


fi

.^ it it. >t :>t yp.

Der Universitatsbibliothek zu Toronto

als Geschenk Uberreicht yt,

von

der Koiiiflrlichen Offentliclicu Bibliotliek

^ zu Dresden (KOnigroicli .Sar'hsen)

1S02

^^"^^

—

y^
—^—V %







RIFLESSIONI CRITICHE

SOPRA

IL CARATTERE E LE GESTA

D' ALES SANDRO
MAGNO,

RÈ DI MACEDONIA

FEDERIGO AUGUSTO DUCA DI BRONSWIC OELS.

Seconda Edizione.

BERLINO PRESSO UMLANO.

MUC > ' < < '

l\



h'^**'^
fv



AVERTISSEMENT.

JL .objct de cette nouvelle édition est de con-

server comme modèle et encouragement dams

l'éHucation des Princes, le premier fruit des

études d'un jeune Priace, àgé, lorsqu'il en fit

rhouìinage à ses parents et amis, de ig à 20

ans. L'ouvrage ne tut imprimé que l'année

1764, qiiand le Prince étoit retourné des cam-

pagnes qii'il avoit £aites à Tarmée alliée pen-

dant la guerre de sept ans» Voici ce qu'en

dit le marquis d'Argens, dans son Hibtoire de

Tesprìt humain, volume i2me, édition de Ber-

lin 1768, page 320 et suivantes.

,,Un Prince qui a publié depuis peu des

„ru{lexions très-judicieuses sur les actions de

„ce conquérant (^
c'est - à - dire d'Alexandre le
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AVERTISSEMENT,

;, grand), le traile d'insensé en parlant de la

„mort de Callibthèpe. Il dit qu' Alexandre a

„prouvé évidemment, combien les Souverains

„trouvent mauvais qu'on condamne leurs actions,

„quelque peu judicieuses qu'ellespuissent'étre,

„Ce Prince fait à ce sujet plusieurs autres ré-

„ flexions qui font également honneur à son

„ esprit et à son coeur. Nous les rapporterons

,,ici, car elles contiennent des avis très-utiles

„pour les gens de lettres qui seroient tentés

„de devenir courtisans. Nous craindrìons d'en

„dinìinuer la force en les traduisant. (lei suit

mot à mot en Italien tout le chapitre 43

qui traite de la mort de Callisthéne ) Le mar-

quis finit par dire. ,yCe livre a été imprimé à

„ Berlin, et non pas à Milan comme le porte

„le titre." Il a été compose par le Piince

„Fréderic de Brunswick, neveu du Roi et lieu-

„tenant- general de ses armées; qui àgé seule-

„ment de vingt ans, a déjà donne des marques

„ de sa valeur à la guerre, et de ses connoissan-

„ces par plusieurs ouvrages écrits en Italien. '*

Cet ouvrage est encore cité dans TEncyclopé-

die par Felice, Yverdun 1774, sous Tarticle



AVERTISSEMENT.

Oels. Le Due de Wiirtemberg - Oels, aiijour-

d'hui Prince régnant d'Oels, n'a qu'une lille, la-

quelle mariée Fan 1763 au Due Fréderic de

Brunswick, neveu du Roi de Prusse, deviendra

vraisemblablement et avec gioire, vu rhéroisme

de son époux, la souche d'une nouvelle race

de Princes d'Oels. C'est ce méme Due Fré-

deric qui fit lever aux Francois en 1762 *) le

blocus de Wolfenbuttel, et qui leur prit Cas-

se! la méme année**); entré dès lors au ser-

vice du Roi son onde, à son exemple il cul-

tiva Mars et lesMuses; il est connu pour tra-

ducteur du plus nerveux ouvrage de Mon-

tesquieu ***), et pour auteur des Pensées

morales sur Alexandre.

Fréderic le grand, Roi de Prusse, avoit si

bien hi la traduction fran^oise que Monsieur

Erroan avoit faite de cet ouvrage, qu'en se

déchaiirant un" jour à table vis - à - vis de l'abbé

Bastiani, contre Ics Princes méchanSi il recita

*) l'anné* 1761, It tiég* d« Brunfwick.

**) l'année 1761 il prit C«u«L

***) i'Hiitoir* d« 1» grandeur et de U déudenct dt» Ro-

maini.
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pour ainsi dire mot - à - mot les deux chapitres

coiicernant la mort de Clytus. Le Priiice

Fréderic qui s*y tiouva présent, et qui n'avoii pas

envoyé la traduction au Roi, fut surpris de lui

entendre répéter ses propres paroles. 11 prit

un air d'étonnemeut qui donna lieu au Roi

qui s'en aper^ut, mais qui dans la chaleur du

discours oublia que le Prince en fùt l'auteur,

de l'apostropher d'un ton ferme en lui deman-

dane : Y trouvez - vous à redire? Le Prince

répondit avec assurance: Non certainement,

Sire; et ne put s'empécher de rire inté-

rieurement, que le Roi pouvoit croire qu'il re-

nieroit ce quii avoit fait imprimer. L'après-

midi le Prij'.ce apprit par Moiksieur le Catt, lec-

teur du Roi, que ce fut de la part du libraire

Bourdeaux qué le Roi re^ut la traduction, et

que Fréderic lui avoit dit, qu'il seroit à dcsi-

rer que tous les Princes, à Tàge de ig »ns, fus-

sent en état de faire de pareilles réiiexions.
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TAVOLA
DEI CAPITOLI.

Capitolo I. Cara/fere €1"Alessandra. Lagrime che versò , e

paro/e che tUstt^ uittndo U vittorie, che suo padrt

aveva riportate.

Capitolo' li. Condotta ttAfetsandro nella tua gioventù in

riguardo degli AmbasLiatori di Pèrsia.

Capitolo 111. Audacia etAlessandro domando il Bucefalo.

Capitolo IV. Alessandro salva la vita del suo Genitore.

Capitolo V. Disprezzo ch'Alessandro /nostro per Priamo^

Re di Troja , ed onore che fece al fepolcro etAchille»

Capitolo VI. Parolr tTAlessandro sopra i Ai,

Capitolo VII. // corto nei giochi Olimpici.

Capitolo Vili. Parole dtAlessandro sopra Arittottle»

Capito Alessandro vedendo Diogene,

Capitolo X Ciò die Alessandro disse agli Ateniesi,

Capitolo XI* Omero risust italo , e la ausa ^'' .^'—fandrò

eerbò per mettervi il cuore d'Omero.

Capitolo XIL Atusandro salva la casa di Pìndafo a Tebe.
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Capitolo XIII. Battaglia del Cranico, e magnanimità eh'

Alessandro mostrò dopo la battaglia»

Capitolo XIV. Graxie cK Alessandro rese alla Dea Miner-

va, dopo aver vinto la battaglia.

Capitolo XV. Onort eh' Alessandro rese alla statua di

Teodette.

Capitolo XVI. Alessandro adora il nome del vero Dio.

Capitolo XVII. Alessandro scioglie il nodo Gordiano,

Capitolo XVIII. Alessandro riceve la falsa nuova ch'il suo

medico Filippo era un traditore.

Capitolo XlX. Condotta ch'Alessandro tenne in riguardo

della Madre, della Sposa, e della Sorella di Dario.

Capitolo XX. Alessandro dà la eororui di Siria adAbdalonimo,

Capitolo XXI. Alessandro non accetta le proposizioni mcdette

di Dario.

Capitolo XXII. Coruiotta d'Alessandro in riguardo di Beti^

Governatore di Caia.

{Capitolo XXIII. Alessandro accetta il nome di Figlio di

Giove dal Sacerdote del Tempio di Giove Artimone.

Capitolo XXIV. Lagrime eh' Alessandro versò, udendo la

morte della Sposa di Dario,

Capitolo XXV. La Battaglia d'Arbella.

Capitolo XXVI. Alessandro salva Lisimaco suo vecchio Go-

vernatore,

Capitolo XXVII. Alessandro propone premj ed suoi Soldati

per fuggir Pozio.

Capitolo XXVIII. Alessandro prende la moda dei Medi e dei

Persiani.

Capitolo XXIX. Alessandro mette a fuoco il Palazzo dei Rè

di Persia, per consiglio di Taidt famosa meretrice.



Capitolo XXX. Lagrime d'Alusandro vedendo morto Darw

tuo remico.

Capitolo XXXI. La Regma di Caria invia ad Alessandro i

tuoi cuochi, per tervir i taporetti dtlicati thìtrano in

uso in quei tempi.

Capitolo XXX II. Alessandro propone un premio ai più gran

bevitore della sua armata.

Capitolo XXXIII. Alessandro si lascia vincare dall' injin-

gardia*

Capitolo XXXIV. Condotta <fAlessandro nel processo di Fi-

Iota figlio di Parmenione,

Capitolo XXXV. Alessandri- fa morir Parmenione,

Capitolo XXXVI. // Rè di Macedonia fa morir Beiso,

C - p 1 1 o 1 o XXXV
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1. Morte di Clito.

Capitolo XXXVIII. Alessandro ti duole della morte de Clito.

Capitolo XXXIX. AUisandro comanda alla Sposa di ^pia-

tamene , d'uscir del campo, poiché ha ucciso il tuo

Spoto.

Capitolo XL. Castanta dAlessandro e sua umanità verso i

Soldati , essendo la sua armata in procinto di perù di

freddo, marciando a Cabaza.

Capitolo XLI. Umanità dAlessandro terso un Soldato sulla

marcia di Cabaza.

Capitelo XI.II> Alessandro pretende gli onori divini t e tua

condotta ve/so Polifterconte in que%f oteasiont»

Capitolo XIIII. Alessandro fa morir Callittene

Capitolo XLIV. Condotta cTAlessandro verso Poro.

Capitolo XI V. Domanda curiosa ch'Alessandro fece a Poro

Capitolo XLVI. Alettandro salta nella città degli Os*idriaci.

Capitolo XIVII. . Condotta d'Alessandro essendo ferito com-

batttndo nttla citta degli Ossid/iacf.



Capitolo XLVlir. L'imprtta d'Alessandro sopra l'Oceano.

Capitolo XLIX. Aleuandro non segue i coruigfi degl'indovini

Caldei.

Qap itolo L. Parole ^fJetsandro vkdtndo una storia dtlle

sue gesta.

Capitolo LI. Ciò che Alessandro disse sopra Porecthia.

Capitolo Lll. Forale eh'Klessandro disse ai tuoi Soldati non

t'Olendo passar il Gange.

Capitolo LUI. Dolore ch'Kltssandro senti deila morte di

Efestione.

Capitolo LIV« Morte dAlessandra.

FINE.
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CAPITOLO L

Carattere d'Alessandro Magno. Lagrime che versò, e

parole che disse udendo U vittorii che, suo Padre

aveva riportato,

Alessandro Magno era un Principe di molte

buone e cattive qualità. Il fondo del suo carat-

tere era eccellente, ma corrotto sovente da vizj,

che tiravano rorigine dalle sue passioni e da

una falsa ambizione. Aveva molto profittato nel-

la sua gioventù d'Aristotele suo precettore, che

Filippo Rè di Macedonia e Padre d'Alessandro

aveva fatto venir da Stagira, per far instruire

il suo figlio nella filosofìa. Ma oh Dio! quel

così docil Alessandro scordò tosto i precetti del

suo Maestro. Bisogna per t^nto dire, ch*egU

aveva molti sentimenti di tenerezza e di genero-

sità, ed un grande spirito, ^ che sarebbe stato il

più gran Principe della terra, se una falsa am-

bizione, che possiamo più tosto chiamar foga^

A '



non avesselo condotto a cose stravaganti. Ecco

in poclie parole il carattere del grand' Ales-

sandro.

Essendo ancora giovine egli era già pien

d'ambizione. Piangeva udendo che suo Padre

aveva fatto delle concjuiste, o riportato delle vit-

torie, dicendo nel medesimo tempo ai suoi com-

pagni: AJi mìsero me! io niente più troverò da

conquistare , se mio Padre è cosi felice. Questo

sentimento , ch'il nostro Eroe mostravci , era da

lodare e da biasimare. Da lodare, poiché es-

sendo quasi appena uscito della culla egli aveva

già desio di distinguersi dagli altri Principi, che

allora passavano la lor vita nel lusso e nella

mollezza, come i Rè di Persia. Questo senti-

mento era ancora da biasimare, poiché è un

grand* errore il credere ch'i Ré non posson

acquistar gloria senza esterminar una parte del

genere umano, facendo molti sventurati, e ver-

sando il sangue innocente d'un infinità di mor-

tali. Quale sventura non sarebbe per il genere

umano se tutti i Capi coronati volessero pen-

sar della medesima maniera! Tutto l'universo

sarebbe distrutto in poco tempo. Ogni Sovrano,
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che abbia soltanto alcuni sentimenti di umanità,

riguarda sempre la guerra come ima disgrazia.

Possono distinguersi, o più tosto acquistar glo-

ria, governando bene, vivendo secondo i pre-

cetti della natura, della ragione; ed altresì

nella guerra riempiendo il loro dovere, quando

8on obbligati di farla.

CAPITOLO IL

Condotta d'Alessandro nella sua gioventù in riguardo

degli Ambasciatori dd Rè di Persia,

Il genio sublime d'Alessandro, il suo giudizio,

ed il suo disprezzo per le bagatelle mostra-

vasi già nella sua tenera adolescenza. Gli Am-

basciatori del Rè di Persia, eh* erano inviati

a Filippo padre d'Alessandro, si maravigliarono

udendo che Alessandro, allor quando presero

congedo da lui, non parlava loro del superbo

giardino che Semiramide aveva fatto construire,

né de magni£ci edifìzi, né dulie ricchezze e

A 2



della sontuosità della corte di Persia. Ma ch'in

vece egli si fece instruir da loro del cammino che

bisognava prendere per arrivar nell' Asia mag-

giore, delle forze del Rè di Persia, della sua

maniera di portarsi verso i suoi nemici, del

luogo che'! Rè prendeva in una battaglia, ed

alfin come governava i suoi popoli. Gli Am-

basciatori rallegraronsi nel veder ch'un Prin-

cipe cosi giovine come Alessandro fosse già

tanto spiritoso e d'un giudizio perfetto. Qiiesto

giovine Principe j dissero (comparandolo col di

loro Artaserse) e grande ^ il nostro e ricco y fa-

cendo sentir per questa espressione, quanto

eglino disprezzavano il lor Principe in riguairdo

d'Alessandro. Il Principe Arrigo di Wallis figlio

di Giacomo I. Rè d'Inghilterra mostrò quasi in

una simile occasione il suo grande spirito, di-

cendo all' Ambasciatore del Rè di Francia che

congedavasi da lui, e che avevalo trovato occu-

pato a far gli esercizi militari. Dite al vostro

Rhy in qual situazione voi mi avete trovato. Era

un Principe d'un giudizio e d'un cuore eccel-

lentissimo, in somma aveva tutte le qualità

degne del soglio, molta rassomigliéinza nel suo



genio con Alessandro; ed io credo che avrebbe

meritato un nome più famoso di lui, se la morte

non avesse troppo tosto rapito quel virtuosis-

simo Principe alla terra. La condotta, ch'Ales-

sandro tenne in rispetto agli Ambasciatori di

Persia, e che ho narrato, merita molta lode.

Dà in quell'occasione esempio ad ogni Principe

giovine ch'è destinato ad sogho, di quel a cui è

obbligato di pensare, e che debba cercar ogni

occasione per farsi instniir in ciò, che può con-

tribuir al vantaggio del suo paese. Mostra an-

cora, che non son le ricchezze, ma lo spirito e

la magnanimità, che fanno stimar un Principe.

Guai ad ogni Principe, di cui noi siamo obligati

di dir con gli Ambasciatori del He di Persia

paragonandolo ad un altro d'un grande spirito,

quello e grande^ e '/ nostro e ricco : Le ricchezze

non rendolo degno di stima, ciascun sapendo,

che per caso le ha ricevute.
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CAPITOLO IH.

'Audacia d'Alessandro domando il Bucefalo,

Alessandro domando il Bucefalo , fece più tosto

un tratto di spirito che di coraggio. Si accorse

ch'il cavallo si spaventava della sua ombra, e

Io messe per ciò d'una tal maniera, che non

poteva vederla, ed allora il cavallo non spa-

ventossi più. Ognuno ammirava Alessandro, il

suo Padre stesso, nessuno sapendo, che questa

piccola accortezza era la cagione d'una azione

tanto ardita. È almeno di questa maniera ch'il

fatto è stato narrato da Quinto Curzio.



CAPITOLO IV.

Alessandro salva la vita del suo Genitore*

Alessandro vedendo in una battaglia il suo Ge-

nitore in periglio di perder la vita, gittossi so-

pra di lui, e servigli di scudo. Questa azione

non può esser assai lodata, e mette Alessandro

affatto a coperto della accusa d'aver cospirato

contro Filippo. Bisogna osservar che questo

tratto era molto lodevole, perchè Alessandro

cosi salvava la vita di quello, che dopo l'On-

nipotente era la cagione della sua esistenza, e

perchè mostrava cosi la nobil brama e la glo-

ria che cercò d'esser il difensore d'un tal Geni-

tore. Quell' esporsi del gran Rè di Macedonia

era necessario e glorioso. Vene sono che di-

cono, che'l Genitore sia stato geloso di suo

figlio a causa di quest* azione. S'egli è vero,

Filippo non si portò da uomo da bene, e non
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fece ch'innalzar la gloria d'Alessandro, per aver

fatto un' azione si grande che suo Padre stesso

n'era divenuto geloso.

CAPITOLO V.

Disprèzzo ch'Alessandro mostrò per Priamo Rè cK

jy-ojct ed onore che fece al sepolcro <rAchille,

Alessandro prendendo il suo cammino per i

campi ove erano le rovine della famosa Troja,

gli fu presentata la lira di Priamo. Disse veden-

dola *) Jo non istimo molto quei dispregevole

stromento dì debolezza e di voluttà , ma vorrei aver

la lira d^Achille, sopra la quale ha fatto risuonar

le lodi dei celebri uomini colla medesima mano^ con

cui ha superato te loro azioni. Di poi andò a

veder il sepolcro del celebre Achille, unselo di

*) Mihil moror imbellium deliciarum vile instrumentum, at

Achilli! liram cedo fortium virorum l^udet eadem perso-

nantes manu quae fada luperabat. Cap. 4. lib. s« Curt.

in Suppl. Freinshcin.
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balsamo, e messevi una corona d'oro. La pa-

role citate del gran Rè di Macedonia son degne

d'un gran Principe e d'un vero eroe. Facendo

onore alla memoria del figlio di Teti, per la

quale Giove (come dice la favola) aveva senti-

menti amorosi, mostrò altresì, che conosceva

il vero eroismo. Non consiste soltanto nel vin-

cer i suoi nemici in guerra
,
poiché il più timido

può qualche volta vincere il più grand' eroe,

se l'ultimo è disgraziato. Ma volendo esser un

vero eroe, bisogna cominciar a vincere pri-

mieramente se stesso, ed esser costante per

non lasciarsi strascinar dalle sue passioni. Di

poi dobbiamo cercar di superar gli altri in virtù,

bontà, ed ingegno, e costringere i nostri nemici

colle [nostre maniere generose a riconciliarsi

con noi malgrado loro. Ognuno dice al pre-

sente, noi non dobbiamo stimar le qualità del

nostro prossimo, ma al contrario cercar di

nasconderle. Questo sentimento sarebbe bia-

simevolissimo
,
poiché noi daremmo una picco-

lissima idea del nostro carattere e del nostro

spirito operando d'una tal maniera. Sarebbe

ancora contro il vero eroismo, poiché la più
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gran vittoria, che riportar possiamo sopra noi

stessi, è l'aver coraggio d'ammirar le belle qua-

lità nei nostri fratelli. Ecco in poche parole

uno schizzo, come ciascun debba comportarsi,

quando vuol esser un eroe degno d'esser lodato

dalla gente di merito, vai a dire, un grand*

eroe. Vediamo dunque ch'Alessandro mostrò in

quest'occasione che conosceva'l vero eroismo.

CAPITOLO VI.

Parole d' Alessandro sopra i Rè.

Alessandro disse un giorno, che / Rè dovevano

far buone azioni ^ e non aspettarne che biasimo.

In qualche maniera il Rè di Macedonia aveva

fior di ragione di dir queste parole, e dall'altra

s'ingannava. Le buone azioni sono mezzi, che

distinguono il più un Rè od un Principe da un

particolare. Sarebbe molto ingrato contro l'On-

nipotente, se non volesse profittar di quel van-

taggio, che gh ha dato. Servirebbe ancora di
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cattivo esempio a* suoi sudditi che direbbero

tosto in se stessi: Se il nostro Principe non fa

buone azioni, vi siamo ancor meno obbligati, non

essendone tanto capaci. Il biasimo , di cui Ales-

sandro parla, è talora vero. Se per esempio un

Rè fa una grazia ad una certa persona, sarà

certamente biasimato dall' altra che ha bramata

le medesima grazia; (parlo di persone, che

l'hanno meritata tutte le due, e che l'una se ne

stima degna come l'altra.) Quel biasimar è

ingiusto, perciocché spesso un Rè non è capace

di ricompensar tutte le persone che lo meri-

tano, e questo non può esser chiamato biasimo,

ma più tosto disgusto. Ma i Sovrani ed ancora

i Principi sono più lodati che biasimati. Quanti

adulatori non son sempre all'intorno d'un capo

coronato, che approvano non soltano la mini-

ma bagateUa che fa , ma anche le azioni in-

degne, che son affatto contro la dignità reale.

Quanti Autori lodano i Principi per tratti, che

meriterebbo d'esser scassati dalla storia. Mi

ricordo aver letto nella storia di Francia del

Padre Daniele Tomo X. che loda la pietà di

Francesco L per aver fatto arder sei Protestanti*.



In somma se un Rè vuol degnamente riempir

il soglio, è obbligato di far buone azioni. El-

leno non gli saranno certamente troppo diffì-

cili da metter in esecuzione, essendo capace

di farne, ed avendo ad aspettarne più lode che

biasimo.

CAPITOL O VII.

J/ corso nd siocJii Olimpici.

Il Rè di Macedonia ebbe una volta voglia di

correre nei giochi Olimpici, e non vi riusci.

Questa azione d'Alessandro non mi piace molto,

ma può esser spiegata doppiamente. E ben

vero, ch'un Rè ed un grandissimo Generale

è obbligato di far molti movimenti per impedir

la mollezza, che indebolisce lo spirito ed il

corpo. Sei Rè di Macedonia l'ha fatto in quel

disegno, può esser scusato. Ma questa maniera

non era troppo bella, mettendosi con quel cor-

rere uguale con altre persone d'una vii condi-
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zione,. e dandosi quasi in spettacolo a tutto il

s|uo. esercito ed al popolo. Ogni uomo ha più

o men o di forza ch'un altro ; un Rè ne ha so-

vente altresì meno o più. Ma ordinariamente

la gente bassa ha molta forza essendo accostu-

mata ai duri lavori, in vece ch'un Rè ha aifari

più nobili. Se dunque un Capo coronato si

mette uguale con una tal spezie di gente, l'ul-

tima n'avrà certamente l'onore, essendo più

agile : e qual vergogna risentirà allor il Prin-

cipe? Se un Rè si abbassa ad un tal grado, non

è più giudicato da Rè, ma da uomo d'una con-

dizione inferiore. Se ha soltano un poco d'am-

bizione, è obbligato di guardarsi di mettersi

uguale con genti di meno calibro. Per le me-

'^esima ragione un Rè non deve mai cercar a

sfavillar con qualità, che non sono veramente

degne d*un Capo coronato. Per esempio è

molto bello il dipingere, ma quanto sarebbe ri-

dicolo per un Monarca di voler risplender con

questa qualità, poiché come piacere sarebbe

bellissima in lui, ma come professione pochis-

simo degna della sua persona. Quanto non fu

deriso Nerone d'aver cantato sopra il Teatro di
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Grecia! Quanto si burlarono i Francesi ragio-

nevoli di Luigi decimoquarto , di aver fatto il

personaggio d'un Comico! In somma un Rè

deve evitar tutte le azioni, che lo abbassano.

La clemenza, la giovialità, od il soccorrer i mi-

seri, non fanno perder il rispetto, ma fa per-

derlo un tratto come quello, che vengo di

narrare.

CAPITOLO Vili.

Parole d'Alessandro sopra Aristotele.

lì gran Rè di Macedonia disse un giorne, ch'era

più obbligato ad Aristotele cKa suo Padre^ il primo

avendolo reso degno della vita, ch'aveva ricevuto

da Filippo. Mi piace infinitamente in Alessan-

dro , d'aver mostrato tanta riconoscenza al suo

Precettore. È molto bello per un Principe, di

riconoscer i servizi, che gli sonresi, e special-

mente tali come quelli d'Aristotele. Un tal

uomo rende primieramente un Principe degno



I

— t5 —
di portar quel nome. Osservate un poco le

pene d'un Precettore d'inspirar sentimenti e

principi a creature, che benché ragionevoli, son

pertanto per le loro passioni o per le loro

brame talora molto rassomiglianti a bambini

o più tosto a creature irragionevoli. Il Rè di

Macedonia aveva ancora gran ragione di dir

queste parole; l'esistenza, che dopo l'Onnipo-

tente aveva ricevuto da Filippo, non gli avrebbe

servito a niente , se non avesse avuto un Aristo-

tele , che gli avesse mostrato i mezzi per pro-

fittar del vantaggio d'esser figlio d'un tal Geni-

tore. Sarebbe stato doppiamente vergognoso

per Alessandro, se non avesse avuto un desio

di meritar d'esser figlio di Filippo. Primiera

mente dovendo ogni figHo sempre imitar il suo

Genitore nelle buone qualità, ed in secondo

luogo essendo suo Padre tanto grande, égli

sarebbe stato troppo piccolo in riguardo di lui.

Se per esempio un Principe di carattere ordina-

rio segue un imbecille, sembrerà in rispetto

dell'ultimo assai grande. Ma se un grandissimo

Principe è seguito da un altro , ch*ha veramente

bellibbime qualità, ma non in un grado cosi alto.
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l'ultimo sarà piccolissimo in rigoardo del suo

predecessore. Queste parole d'Alessandro erano

ancora un' adulazione per Filippo , facendo sen-

tir che stimò suo Padre come grandissimo, e che

aveva dùnque molte obbligazioni a quello, che

avevalo reso degno d'un tal Genitore. In som-

ma quel sentimento del gran Rè di Macedonia

è bellissimo, v'ha del grande, ed è un contra-

segno d'un massimo spirito.

CAPITOLO IX.

Alessandro vedendo Diogene.

Il Rè di Macedonia passando per Atene vi tro-

vò Diogene nella sua botte; avendo molto

inteso parlar di questo soggetto singolarissimo,

cominciò a parlar seco lui, ed avendogli do-

mandato, guai grazia Alessandro dovevagli fare,

rispose, quella di non impedirlo di veder libera-

mente il sole. Il Rè di Macedonia sene andò e

ne fu stupito. Alessandro fa conoscer per

quest*-
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quest'azione, ch'era curioso d'intender talora i

sentimenti d'uomini particolari. E bellissimo

in un Principe d'aver questa qualità: impara a

conoscer questi caratteri naturali, che dicono

dò che pensano, ed allora intende molte ve-

rità che nessun' altro uomo avrebbe il coraggio

di dirgli. Quanti esempj non abbiamo noi nella

storia antica e moderna, come Piincipi smar-

rendo la strada alla caccia, hanno imparato ve-

rità, alle quali non hanno mai pensato. Di

poi mi piace molto in Alessandro, d'aver avuto

il desio di contentar Diogene; e sono ancora

molto contento di Diogene d'aver si ben so-

stenuto'l suo carattere, potendo domandar una

grazia al Conquistator d'Asia. Noi vediamo

altresì da questo tratto, come gli uomini pos-

sono contentarsi di poco, ed esser per tanto

felici. È ben vero, io credo, che Diogene solo

è stato capace di viver di tal maniera, e son

obbligato di confessare, che mi riguarderei come

il più sventurato di tutti monali, se fossi co-

stretto di seguir il suo esempio. Sarebbe molto

disgraziato pel mondo, se tutti gh uomini voles-

sero pensar d'una tal maniera, ma bramerei,

B
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ch'alcuni fossero d*un tal sentimento, parlo di

quelli, che pel lusso loro fanno crepar gli altri

uomini di miseria. Lo stupor del Rè di Mace-

donia era ben naturale, nessun carattere era

più contrario al suo di quello di Diogene. Il

primo non sarebbe stato felice, se avesse avuto

tutta la terra, e l'altro non solo si contentò

della sua botte, ma ricusò ogni vantaggio, ec-

cetto quello di veder liberamente il sole. Tutti

due erano grandi nella loro spezie, l'uno pel

desio d'esser il primo sopra la terra , desio na-

turalissimo ad un'anima grande, l'altro per la

sua semplicità. Vene sono molti che dicono,

ch'Alessandro avesse detto, se non fossi Alessan"

droy bramerei d'esser Diogene. Questo gli ras-

somiglia molto, d'esser o tutto o niente. In

qualche maniera ha ragione. Conviene d*esser

un grand' uomo affatto o altrimenti sconosciuto

a tutta la terra» Queste parole hanno molta

rassomiglianza con quelle di Cesare: Vorrei es-

ser pia tosto il primo in una villa, ch'il secondo

in Roma. '
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CAPITOLO X.

Ciò che Altssandro disse agli Ateniesi.

Alessandro arrivando ad Atene disse: O Afe-

nieii a guanti perìgli ^ a quante fatiche non mi

son io esposto, per esser da voi lodato. Trovo

che queste parole son molto adulatrici per gK

Ateniesi, ma poco degne del Rè di Macedo-

nia. Non credo che sia; veto che le abbia

dette. Se non è una piccola mensogna storica",

Fha fatta certamente nel disegno di far uh com-

plimento agli Ateniesi, volendo rtiostrar la sti-

ma, che faceva di loto. Mail còmpb'mento

era per tanto troppo galante: conviene per

questa ragione molto meghò ad tm eròe di tea-

tro, che fa tali dichiarazioni alla sua'àmàé^,

ch'ad im Re come Alessandro. S'è possibile

che il Rè di Macedonia abbia detto da serio

queste parole, avrebbe fatto torto alla sua glo-

Ba
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ria. Dunque avrebbe fatto tante conquiste,

tante grandi azioni, e versato il sangue inno-

cente di tanti mortali, che per una bagatella

cransi venduti a lui, per esser lodato dagli Ate-

niesi, da una gente che forse non poteva sen-

tir la grandezza delle sue azioni militari. Non

posso dir che stimo molto un Principe che fa

grauidi azioni nel sol disegno d'esser lodato.

È ben vero, che pel comun bene è molto fa-

vorevole, se Principi d'un carattere natural-

mente poco grande fanno pertanto pel desio

del ricever le lodi del mondo
,

grandi azioni.

Ma non possono esser mai comparati con

quelli, che operano da bene per la convinzione,

che siamo obbhgati di farlo. I primi possono

per la lor ambizione far stravaganze, in vec^

che gli ultimi non faranno certamente niente

contro il loro dovere e contro gU altri legami

nei quah si trovano. In somma
,
queste parole

del Rè di Macedonia non mi piacciono punto.

Da complimento sono tollerabili, ma da serio

son poco degne d'un capo coronato.
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CAPITOLO XI.

Omtro rÌMuscitatOf t la cassa ch'Alessandro serbò ptr

mettervi il cuore <COmero.

Alessandro vedendo ritornar presto un corriere

ch'aveva inviato in alcuna parte, domandogli:

Se Omero fosse risuscitato, avendo fatto tanta dìli"

getìza per arrivare. Non so veramente spiegar

queste parole del Rè di Macedonia. Possono

esser riguardate come seriose, ed ancora come

uno scherzo. Se sono seriose, non posso com-

prendere che un Rè come Alessandro potesse

immaginarsi, che fosse risuscitato un uomo, che

avanti la sua nascita era già stato morto. Ma
non posso assolutamente immaginarmi, clie fosse

il serioso del Rè di Macedonia. O non vi ha

pensato dicendo quelle parole, o il suo spirito

abbandonollo per qualche momento. Da scher-

zo quel tratto può esser scusato, essendo an-
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cora il costume dei Tedeschi vedendo correr

alcun senza necessità, di domandar, se la casa

h in fuoco. Ma non posso comprendere, per-

chè un Rè, che aveva tante cose più seriose da

pensare, avesse sempre tanto da far col suo

Omero. E bellissimo per un Principe d'amar

le persone sapienti, e distinguerle dal resto

degli uomini. Ma sarei stato molto più con-

tento, se per esempio avesse domandato, sei

nemico s'avvicinava, o altre nuove ch'avessero

potuto interesStìLT lo stato, facendo sentir allora

che'l suo pensier era sempre ripieno del riposo

de' suoi sudditi e della salute dello stato. Senza

biasimar il Rè di Macedonia, ha notato ch'amava

molto parer d'esser il Protettore dei Sapienti.

E lodevolissimo. Ma trovo ch'è molto meglio

efserlo veramente, che d'averne soltanto il sem-

biante , l'ultimo facendo nascer l'idea che sen-

tisse che le scienze meritavano esser stimate, ma

non potendo veramente trovarvi gusto, voleva

per tanto farlo creder al mondo. Vi appar-

tiene ancora un altro tratto della sua vita. Si

dice ch'Alessandro guardò sempre una prezio-

sissima cassa per mettervi il cuore d'Omero.
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Non biasimo punto il Rè di Macedonia d'aver

mostrato una grandissima stima per Omero.

Al contrario io lo lodo molto, il libro d'Omero

non essendo soltanto bene scritto, ma la lettura

potendo ancor esser utile ad Alessandro. Di

poi mi piace infinitamente nel Rè di Macedo-

nia, che a causa d'un libro potesse aver vera

amicizia per l'Autore, che per altro non co-

nosceva. Ma questo tratto è ancor molto dif-

ferente dal primo. Nel primo era un certo non

so che d'incomprensibile, nell' ultimo un ve-

rissimo cpntrafsegno dell'amicizia, che aveva

per Omero.

CAPITOLO XII.

Alessandro salva la casa di Pindaro in Tebe.

Alessandro entrando in Tebe, salvò la casa di

Pindaro, in favor del merito di quel grandis-

simo Poeta. Mi piace infinitamente di veder

che'l Rè di Macedonia fece per tanto alcuna
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differenza fralle persone di merito e quelle che

non ne hanno, essendo sempre bellissimo per

un Principe o per un Generale di mostrar, spe-

cialmente in simili occasioni, quanto noi dob-

biamo a persone , che distinguonsi dal resto del

genere umano per i loro meriti. Ma un Prin-

cipe ch'è capace di far differenza fra '1 bene

e fra '1 male come Alessandro, doveva natural-

mente sentir anche, quanto sarebbe stato eroi-

co di salvar tutta la città in riguardo de' poveri

cittadini, ed in riguardo delle leggi dell' erois-

mo. Di poi non so perchè saJvò la casa di

Pindaro e non tutta la città in riguardo d'Epa-

minonda, bravissimo Generale. Un Genercde

era piuttosto capace di sentir il merto d'un Ge-

nerale come Epaminonda, che quello d'un

Poeta come Pindaro, e la memoria d'un Epa-

minonda avrebbe beh meritato, che Tebe fosse

salvata. Senza far di quest' azione d'Alessan-

dro una spiegazione mahziosa, credo che lo

fece per tanto nel medesimo tempo col di-

segno d'aver i Poeti per amici; desio molto

bello, ma che vi congiugne l'idea ancoi

d'averlo fatto per immortalar il suo nome, ed
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affinchè i Poeti parlassero sempre bene di lui.

Non voglio creder, che questa fosse la ragione

della generosità d'Alessandro, ma ella ne ha

per tanto il sembiante. In somma era lode-

volissima.

CAPITOLO XIII.

Battaglia del Cranico, e magnanimità ch'Alessandro

mostrò dopo la battaglia.

Il coraggio e l'intrepidezza del conquistatore

dell' Asia si mostrò alla battaglia del Cranico.

Azzardava di passar un fiume munito dall' altra

parte della scelta di tutta l'armata di Dario.

Riguarda quest' impresa come una bagatella, di-

cendo a quelli, che volevano dissuaderlo, •)

tEllesponto arrossirà di vergogna^ se avendolo su-

perato volessimo esitar di valicar quel ruscello.

*) EruhMCcndua HcHttpontum fore, si ilio superato ri»

vum hunr tt'antire cunAarcmur Cap. 5. lib. t. Cnrt. iti

Stipplrment. Frcin^hrim.
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Alessandro mostrò in quella battaglia un Valore

straordinario , fu spesse volte in periglio di per-

der la vita, se Clito, che per i suoi meriti si

rese degno di poi d'esser il confidente d'un si

gran Principe, non l'avesse salvato. Spitridate

un dei principali dell' armata di Dario fu uc-

ciso della mano stessa del gran Rè di Mace-

donia. Non agiva prudentemente o piuttosto

da patriotta esponendosi tanto. Poteva . facil-

mente immaginarsi che dopo il suo esercito

sarebbe stato battuto, poiché ogni Generale

avrebbe voluto aver il comando, e la coster-

nazione dei Soldati sarebbe stata si grande,

che Dario li avrebbe facilmente costretti a fug-

gire. È un caso straordinario ch'i Soldati non

perdessero il coraggio alla battaglia di Lùtzen,

ove il loro bravissimo e valorosissimo Rè di

Svezia Adolfo liberatore dei Protestanti, fu uc-

ciso. Ma era il caso diiferente, per uno spi-

rito di vendetta si condussero di tal maniera.

Mi duole ancora ch'Alessandro fosse obbligato

d'uccider Spitridate di sua mano. Mi pare

troppo vile per un Rè, d'imbrattarsi le mani

nel sangue de' suoi nemici. Ciò conviene agli
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ufficiali ed ai soldati che i Principi assoldano

per quest'uso. Dopo la battaglia del Cranico

Alessandro fece seppellire i principali dei Gre-

ci colle solennità richieste. Fece metter in

prigione i Greci ch*aveva preso, perchè ave-

vano combattuto contro la lor patria. Ma ri-

mandò i Tebani, perchè avevano mancato più

per necessità che per istinto. Inviò ad Atene

nel Tempio di Minen'a trecento brocchieri

coli' inscrizione che segue *). Alessandro Fi-

glio di Filippo e tutti i Greci eccetto i Lacedemoni,

hanno riportato questo bottino sopra i barbari dell

Asia. La maniera di condursi di quel!' eroe

in riguardo de* suoi nemici, vale a dire di

lasciarli seppellire, è degna d'un gran Prin-

cipe, essendo cosa vilissima di vendicarsi an-

cora de *suoi nemici dopo la lor morte. Am-

miro infinitamente in Alessandro d'aver fatto

differenza fra i Greci ed i Tebani. Mostra

la sua equità non volendo punir quelli, che

per disgrazia erano in un tale stato di far

*) Alezandtun Philipp* Filium Graecotqu* tircptis L«-

ccdcmonii» de barbari* Aium mcolentibui lusptndiite

Gap. 5. Lobi. t. Curt. in Supplcm. Fi«iii»h«im.
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tutto ciò ch'il loro nemico voleva. L^nscri*

eione ch'inviò cogli scudi ad Atene, fa onore

alla memoria d'un tal Principe, qual fu il Rè

di Macedonia. Fa conoscere che per l'assi-

stenza dei Greci, e non solamente per le sue

forze ed il suo coraggio, era stato si felice.

L'Autore, che ho citato innanzi, dice, che fa-

ceva questo, per rendere i Grecia commimicando

loro le lodi di questa vittoria^ più ubbidienti nelle

altre occasioni, e condannar nel medesimo tempo

l'orgoglio dei Lacedemoni^ che per essersi separati

dal resto del corpo della Grecia ^ non avevano

punto parte a quest'onore, *) Dimostrò altresì

che metteva in non cale le bagattelle, e

ch'aveva sentimenti di rispetto e di tenerezza

per sua Madre Olimpiade, inviandole quasi

tutti i vasi d'oro e d'argento, tutti i panni di

porpora ed altre cose di tal sorte.

*) Id ideò fecentt ut communicata vidoriae laude Greci»

ad ceteru belli necessitates obsequentioribui uteretur:

Simul Lacedemoniorum contumaciam traducebat, qui

•eorsum initi» consiliit a cetero Graeciae corpoie abrupti

untique decoris expertes maniitsent. Cap. 5. Lib. s.

Cuct. in Supplem. Freinsheinu
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CAPITOLO XIV.

Grazia ch'Alessandro rese alla Dea Minerva y dopo

aver vinto la battaglia del Granico.

Dopo la battaglia del Granico andò tosto nel

Tempio di Minerva, e le rese grazie d'aver-

lo fortificato colle armi e coi presagi in una

guerra cosi pericolosa. Questa condotta fece

onore alla memoria del Figlio di Filippo,

poich* indicava ch'aveva sentimenti «di Reli-

gione, e che riconosceva non le sue forze sol^

renderlo si felice, ma ch'era l'assistenza del

aommo potere. Ciro il gran Rè di Persia in-

vocava sempre i Numi, avanti di cominciar

una battaglia, e rendeva loro grazie dopo aver

riportato qualche vittoria. Benché Alessandro

fosse un Principe pagano, nulla di meno dà

esempio ad ogni Principe cristiano, come deve

comportarsi, quando si trova in una simile 6t-
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tuazìone. Noi non dobbiamo mai scordare,

ch'abbiamo sopra di noi un Essere onnipo-

tente, che ci ha creato, e che ci può ridurre

in polvere in un sol momento. Vediamo dunque

come pazzémiente ci condurremmo, se volessi-

mo fidarci sopra di noi stessi, noi che non

siamo ch'un debolissimo stromento della pre-

ziosissima volontà dell'Essere il più perfetto ed

il più potente. Ogni Principe deve sempre

pensare, che la sua fortuna dipende dal nostro

Creatore, che può renderlo disgraziato cosi

facilmente come l'ha elevato all' altissimo gra-

do di felicità. Per arrivar a questo grado, o

per cercar almeno di rendersene degno, bi-

sogna accettar le grazie divine con tutta là

riconoscenza possibile, e ringraziar sempre

l'Onnipotente di averci assistito colle sue forze.

Forze, in paragon delle quali le nostre son dat

stimar come quelle d'un rettile minutissimo

verso un Elefante. Questa comparazione non

esprime ancor assai bene la debolezza delle

nostre forze paragonandole colle divine.
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CAPITOLO XV.

Onort ch'Alessandro rue alla statata di Teodette.

Alessandro essenclo venuto a Fascia dimorovvi

qualche tempo , vi
^ trovò una statua che gli

abitanti avevano eretto a Teodette. Danzò

una sera dopo cena co* suoi confidenti all'

intomo di questa statua, e gittovvi corone di

fiori, perchè aveva legato amicizia con Teo-

dette nella sua gioventù. 11 Rè di Macedonia

diede un segno del suo buono ed eccèllente

carattere, non avendo scordato gli amici ch'a-

veva a\aiti neUa sua gioventù, ma al contra-

rio mostrò aver ancora i medesimi sentimenti

di tenerezza. Vi sono molti Principi ed al-

tresì molti particolari elevati ad un alta grado,

che non riguardano come una vergogna di

metter in non cale gli amici ch'hanno avuto

nella loro gioventù. È un contrasegno d'un
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cattivo carattere di scordar i suoi amici, e la

ragione n'è evidente. Avendo trovato una

persona di belle qualità, ella non si cambia

col mio stato, se sono elevato ad un alto

grado. Dunque dinoto aver un carattere cat-

tivo di regolarmi secondo il mio stato e non

secondo la ragione e la morale. Ma tali per-

sone son pagate colla loro propria moneta,

poiché ciascuno schiva tali amici. Per fine la

condotta d'Alessandro era degna d'un gran Rè.

CAPITOLO XVI.

Alessandro adorando il nomi del vero Dio.

Il gran Rè di Macedonia essendo njrrivato à

Gierusalemme, Jaddo, gran Sacerdote del Tem-

pio del vero Dio, usci dalla città santa con

gli altii sacerdoti e con tutto 1 popolo ebreo

ad incontrarlo. Alessandro discese da cavallo,

dopo aver mostrato la sua venerazione pel

Nome dell' Onnipotente, ch'era intagliato in

una
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una lama d*oro sopra il capo del gran sacer-

dote, si portò verso di lui con molto rispetto.

Ognuno si stupì di quell'azione del Figlio di

Filippo, di maniera che Parmenione gli di-

mandò, perde egli faceva guest' onore ad una Re-

ligione straniera, vedendo esser anche vergognoso

ad un sì gran Rè di ricever qualche onore da questa

vaissima nazione. *) Alessandro disse a Parme-

nione il sogno, che aveva avuto una volta, in

cui ima persona venerabile segli era presen-

tata, dicendogli, che doveva seguirlo in Asia per

rovesciar tImperio di Persia. **) Vedendo Jaddo

gran Sacerdote, si risowenne del suo sogno,

poiché trovò rassomiglianza fra lui e l'uomo

ch'aveva veduto in sogno. Noi sentiamo in

questo tratto della storia, che per una sola

bagatella talora l'Onnipotente può far riuscire-

la sua volontà, e cangiar i sentimenti dei più

•) Quid Ila extcrnii caeremoniii hooorrm deferret, quem a

um fotda gent* etiam ttctpnt TÌ« Uo^o ^«6* <*'|'^uo»

esatt. Curt. libr. «. Cip. in Suppl. Frcintheim.

••) Ut adveittndum imparìum paxaicum, quam primum in

Aaiam «quarctur. Curi. libr. t. Cap. 17. "» Suppl.

FtauiiLaun.

c
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grai! Principi della terra. L'Onnipotente aveva

promesso agli Ebrei d'assisterli sempre colle

sue forze, e di non permetter che nissuno ar-

disse attaccarli. Vediamo dunque eh' Iddio

per tener la sua promessa e per compir il suo

voler di conservar il popolo eletto, non fece

altro che presentar in un sogno un uomo ad

Alessandro, ch'aveva rassomiglianza col gran

sacerdote, e che gU diceva, che conquistarebbe

l'imperio di Persia. Di poi era affatto contro

i sentimenti del gran Rè di Macedonia, di

lasciarsi prescrivere leggi da altri popoh, e per

conseguenza ancor meno di seguir i precetti

della Religione d'un popolo, che fu riguardato

come vile. Niun dunque ha potuto certa-

mente effettuar quest' azione in Alessandro

che l'Onnipotente. Non riguardo quest' azio-

ne d'Alessandro come una virtìi, poiché con-

fessa per le sue proprie parole dette a Par-

menione, e eh' ho citato, eh' il suo sogno

n'era la cagione.
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CAPITOLO XVII.

Alestandro scioglie il nodo Gordiano,

Alessandro arrivando colla sua armata in Fri-

gia, marciò tosto verso la Capitale chiamata

Gordione. Dopo averla conquistata andò nel

Tempio di Giove ove trovò il carro di Gor-

dio Padre di Mid^, non punto differente dagli

altri carri, ma divenuto famoso per il giogo^

il di cui nodo era si intrecciato^ che non ti

potevano veder i capi. Dicevano che quello,

che lo scioglierebbe, sarebbe il Conquistatore

dell' Asia, Alessandro cercò di sciogherlo a

tal fine. Non potendo riuscire tirò la sua

spada, e taghollo in due parti. Vene sono

tanti che riguardano quest'azione del figlio di

Filippo come un contratsegno d'un grande spi-

rito. Lo spirito il più ordinario avrebbe forse
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avuto il medesimo pensiero, ma avrebbe cre-

duto che non fosse operar secondo l'ordine il

tagliar il nodo colla spada. Alessandro non

diede punto un segno del suo giudizio. Pri-

mieramente di credere, rompendo questo nodo,

di conquistar l'Asia. Questo possiamo per

tanto perdonar al nostro eroe, essendo egli

pagano, e nel tempo nel qual eran in credito

gli oracoli. Di poi l'Oracolo aveva detto che

colui, il quale potrebbe scioglierlo, conqui-

starebbe l'Asia. Alessandro oprò dunque con-

tro la predizione tagliandolo, e non poteva

lusingarsi che sarebbe *1 conquistatore dell'

Asia, perchè si servi della forza, se V evento

non avesse mostrato che, malgrado il mezzo

non permesso, avesse conquistato l'Asia.
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CAPITOLO XVIII.

AJasandro riceve la falsa nuova t che'l suo medico

Filippo tra traditori.

Il Conquistator d'Asia essendo ammalato d'una

costipazione ch'aveva contratto bagnandosi nel

Cidno, ed in periglio di perder la vita, ninno

8i trovò che azzardasse ristorarlo^ fuorché un

certo Fihppo ch'aveva un* amicizia particolare

per Alessandro, avendolo conosciuto fin della

sua più tenera adolescenza. Filippo essendo

occupato a render la vita al nostro eroe, l'ul-

timo ricevette una lettera di Parmenione suo

confidente, nella quale diceva, ch'il medico

era stato corrotto per denaro e per la pro-

messa di Dario di sposar sua», sorella, per

avvelenarlo. Alessandro tutto spaventato di

questa nuova viveva fra'l timore e la speranza.
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L'ora di prender la bevanda ordinata da Fi-

lippo essendo venuta, il gran Rè di Macedo-

nia prese 'I vaso^ in cui era, e b^ewela, dando

nel medesimo tempo la lettera a Filippo. Ri-

guardavalo sempre per veder se 1 medico

fosse per perder la tramontana. Ma per feli-

cità d'Alessandro e dei Macedoni era un uomo

di probità. Il gran Rè di Macedonia si me-

trò temerario in quest' occasione ; eppure mo-

strossi Principe degno del soglio. Dissi teme-

rario, poiché azzardava senza necessità la sua

persona, non potendo riguardar come un im-

possibilità, che Dario" cercasse di disfarsi d'un

nemico sì funesto e pericoloso per lui: e Fir

lippo poteva esser facilmente corrotto dalia

gran promessa d'aver la sorella d'un gran Rè,

e goder d'una gran somma di denaro. Ben-

ché fosse una temerità in Alessandro, fa per

tanto molt' onore alla memoria d'im si gran

Rè
,

poiché fa conoscere un carattere eccel-

lente, che riguarda come impossibile, che un

suo nemico si potesse servir d'un mezzo di li-

berarsi della sua persona, che secondo i suoi

sentimenti stimava il più detestabile e più or-
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rido stromento di vendetta. La ^uà condotta

in riguardo di Filippo è degna anche infinita-

mente del gran Rè di Macedonia, non sospet-

tando, ch'un uomo ch'aveva conosciuto sem-

pre come un soggetto di probità, fosse capace

d'un tal tradimento. Di poi è molto stimabile

di non affrettarsi colla punizione, come per-

tanto molti Principi fanno senza neppure sa-

per talora, se quello, che puniscono, sia col-

pevole.

CAPITOLO XIX,

Condotta ^ cKAlessandro tenne in riguardo della madrt,

della sposa, e della sorella di Dario,

ì-ja. condotta d'Alessandro colla madre, colla

sposa, e colla sorella di Dario fa che meriti

con ragione il nome d'un gran Rè e d'un

grand' eroe. Lascio giudicar ad ognuno, so

que' sentimenti di tenerezza, che mostrò ai

parenti dello sventurato Rè di Persia, non in-
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spiran a ciascuno una grandissima stima per

r eroe di Macedonia. Ogni Principe ed al-

tresì ogni uomo che si trova in quella situa-

zione, ove Alessandro era allora, deve met-

tersi sempre avanti gli occhi quest* esempio

col disegno di seguirlo. Pianger d'ammirazione

e nel medesimo tempo per compassione ve-

dendo i parenti di Dario metter in non cale

la loro schiavitù, ed esser soltanto mesti cre-

dendo che Dario fosse morto , è un segno d'un

eccellente carattere. Credo che l'uomo il più

barbaro non avrebbe potuto restar insensibile,

mirando un gran Rè esser cosi commosso di

pietà, che non poteva impedirsi di versar la-

grime, riguardando una Regina e due Princi-

pesse sventurate, che piangevano la morte del

figlio, dello sposo, e del fratello, al fine di

Dario, Rè doppiamente degno di compas-

sione, poiché s'era abbandonato alle interes-

sate adulazioni dell' indegno Besso. Di più è

molto ammirabile in Alessandro di non essersi

offeso ch'i parenti di Dario avevano preso

Efestione per il Rè. La risposta, che diede

alla Madre di Dario, la quale domandogli
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perdono del suo errore, No, 'mia Madre, ella

non s'è ingannata^ perciocché questo e anche Ales-

sandro^ è dolce e nel medesimo tempo grande.

Ho detto innanzi, che quel noji offendersi

d'Alessandro era molto ammirabile. Credo

che ciascuno ne vede la ragione, ma la di

mostrerò pertanto perchè l'ho detto. I. Un

altro Capo coronato sarebbe stato capace di

riguardar quest' errore come una mancanza

di rispetto, ed avrebbe operato a cagione di

quel tratto più severamente con lei; in se-

condo luogo poiché Alessandro non potendo

sopportare d'esser paragonato ad un altro mor-

tale, ancor meno con un suo servitore, ebbe

assai grandezza d'animo per vincersi in questa

occasione. Stimo la risposta data alla Madre

di Dario, poiché noi dobbiamo credere, che

quelle parole indrizzavansi ad una Madre te-

neraunente amata e non ad una prigioniera,

E poi egli fece conoscere che divideva le sue

vittorie col suo confidente. Ogni Rè ed

ogni gran Principe deve osservar anche in

questo tratto, che non la beltà e la gran-

dez?a del portamento, ma le eranrli nualità
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del cuore e dello spirito lo distinguono da

ogni altro uomo.

CAPITOLO XX.

Alessandro dà la Corona di Sìria ad Abdalonimo.

Volendo elegger un Rè bisogna far scelta

d'un Principe che sia degno del soglio avendo

meriti. Un famosissimo poeta latino mostra, che

ciascuno ne sente la ragione, poiché i bam-

bini stessi nei loro giuochi dicono, Tu sarai

Rè, se Jarai bene *) Vediamo dunque che la

condotta d'Alessandro di dar la Corona ad

Abdalonimo era degna del gran Rè di Mace-

donia, Dimostrò che stimava i meriti e non

il grado di Principe. Dà una grandissima idea

4'un gran Rè vedendo, che non è il grado ma

le quahtà, che stima esser degne d'una Co-

*) At pueri ludente», Rex eri», ajtint, »i rcde facies,

llorat. Epist. ad Maecenatem libr. I.
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rona. Noi vediamo ancora in questo tratto

d'Alessandro, qual differenza l'educazione fa.

Fu stupefatto sapendo da Abdalonimo, ch'ave-

va potuto vivere allegramente, guadagnando

la vita col lavoro delle sue mani. Il primo

era accostumato ad intender parlar solamente

di guerra e di gloria. 11 secondo godeva d'un

altro piacere, vai a dire di coltivar un giar-

dino colle sue mani; piacer innocente! Il

più curioso di tutto è, eh'un genio sì bellicoso,

come fu quello del Rè di Macedonia, abbia

potuto pader sopra un soggetto si contrario alla

sua natura. Lasciamo, ch'Alessandro l'abbia

detto a causa de' suoi meriti *) credo però,

che l'aveste fatto nel medesimo tenlpo per

pobtica, per aver alle spalle un Principe, so-

pra *1 quale poteva iìdarsi, e che non era in-

traprendente. Non ho punto voluto biasimar

avanti il carattere d'Alessandro, dicendo, che

non aveva inteso parlar che di guerra e di

gloria. L'Onnipotente ha inhnitamente ben e

saggiamente creato gli uomini facendo che non

*) Alcuni dicono ch'Abdolonino fotte uscito dalla ilirp*

d«k Kè di JiifMU
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avessero le medesime inclinazioni, e che non

fossero d'un sentimento eguale. E molto ben

pel genere umano, che vi siano eserciti, poi-

ché assicurano la publica tranquillità, e sosten-

gono i Sovrani nei loro dritti e nel rispetto

per i loro vicini. Di poi sarebbe una disgra-

zia per il mondo, se non vi fossero alcuni

che coltivassero la terra, perchè ci trove-

remmo tosto nella trista necessità di morir

di fame.

CAPITOLO XXI.

Alessandro non accetta le proposizioni modeste di Dario

alla pace.

Io non posso punto dir che '1 gran Rè di

Macedonia mostrasse aver la sua grandezza

d'animo ributtando le proposizioni modeste di

pace, che Dario gli fece. Si trovò offeso che

Dario gli aveva proposto di cedergli la Licia

o la Lidia, perchè, come dice nella sua ri-
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sposta; qnel, paese gli apparteneva. Credo che

niuno troverà ragionevole in Alessandro, di

non aver voluto accettar le proposizioni mo-

deste di Dario. E vero che Dcirio facendo

quelle proposizioni era il più debole ed un

Rè sventurato, ma la fortuna d'Alessandro po-

terà anche tosto cangiare e rivolgersi in fa-

vore di Dario. Di poi non fa punto onore

ad un più potente o ad uno, che ha il van-

taggio sul suo nemico, di opprimerlo. Sarebbe

come un lupo, ch'essendo assalito da un

agnello volesse dargli un colpo colle sue

zampe. Ciascun sapendo quest' esempio dirà,

non mi stupisco punto che tìupo abbia schiacciato

l'agnello. Ma le medesime lodi, che darebbero

al lupo, se perdonasse l'offesa all' agnello,

caderebbero sopra quel principe, che ha dato

la pace (vai a dire ragionevole) al suo nemico

più debile di forze. Un* altra ragione, perchè

non mi piace ch'Alessandro non accettasse le

proposizioni di pace, essendo elleno sì mo-

deste, e nel medesimo tempo si vantaggiose

per lui, è poi perchè Dario gli proponeva un

paese, ch'era per altro obbligato di conquistar
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col sangue d'un gran numero d'uòmini. Era

anche dubbioso di conquistarlo. Credo sem-

pre ch'Alessandro trovasse ancora troppo pia-

cer «dia guerra per terminarla, e che volesse

solamente far conquiste colle armi alla mano.

La ragione di crederlo è, ch'altrimenti avreb-

be operato contro '1 senso comune di non go-

der tranquillamente d'una bella provincia, e di

non voler esser amico d'un Rè, di cui avrebbe

potuto subito guadagnar il cuore, alla fine di

non contentar Dario, ed i suoi propr) soldati*

Ma per disgrazia non avrebbe contentato lui

stesso, poiché stimava la guerra come la sua

più gran felicità. Qual curioso pensier d'Ales-

sandro di creder ch'il prender una provincia

dalle mani del Padrone non sia cosi ben con-

quistarla, che il metterla a fuoco!



- 47 -

CAPITOLO XXII.

Condotta d'Alessandro in riguardo di Bai Governatori

di Gaza,

il gran Rè di Macedonia nella condotta,

ch'ebbe con Beti Governatore di Gaza facen-

dogli soffrir tutt' i tormenti possibili, perchè si

era difeso valorosamente in Gaza, dimostrò

operare per passione e non ragionevolmente,

e come conviene ad un gran Principe. È pic-

colo e vile il piacer di vendicarsi d'un povero

nemico, che non è più capace di farci *1 mi-

nimo danno. Ma è ancora più indegno per

un Capo coronato o pel grado di Principe di

far sentir la sua vendetta ad un nemico, per-

chè 8i è ben difeso, ed ha ben servito il suo

Padrone. Citerò soltanto due ragioni, percliè

questo è indegno e contra la politica d'un
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l^nncìpe, e per conseguenza perchè Alessan-

dro si mostrò in quell' occasione non come

un parto di Filippo, ma come un Serse, che

fece lErustar l'Ellesponto, e metterlo in catene,

perchè una parte della sua flotta vi era pe-

rita. Noi non possiamo assai ammirar e lodar

un uomo, che ha tutto sacrificato per difender

ciò, ch'il suo Principe gli ha confidato, poiché

fa conoscere un carattere eccellente, che sti-

ma più il suo dover che '1 suo interesse. Ve-

diamo dnnque quanto è vile ed indegno, e

per conseguenza quanto Alessandro abbia

mancato in questa occasione, di voler con-

stringere Beti a violar il giuramento fatto al

suo Padrone, di dar ciò che gh ha confidato,

e di rendersi cosi un traditore ed una per-

sona indegna di viver fra gli uomini onesti.

L'azione di Beti quanto fu piii grande, tanto

fu più bassa quella d'Alessandro, essendo Gaza

ancora il sol luogo, ove Dario poteva ritirarsi,

ed essendovi tutte le ricchezze e tutto ciò

ch'apparteneva alla sussistenza del suo eser-

cito. Secondo, è anche contro la politica

d'un Principe. Dà al suo nemico il dritto

d'usar
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d'usar di ripresaglia, ed un cattivissimo esem-

pio ai suoi stessi Ufficiali. Non fa loro animo

di difender ciò, che ha loro ronfìdato, poi-

ché credono sempre, che! nemico tratteralli

della medesima maniera. Ne segue dunque

da queste due ragioni, ch'ho citato, ch'Ales-

sandro non operò punto ne da gran Rè né

da buon politico. Il gran Rè dei Macedom",

benché non meriti quel nome in quest' occa-

sione, si mostrò tanto più basso e vile, avendo

dato avanti contrafsegni di grandezza d'animo

verso i suoi neipici. Chi mai avrebbe potuto

credere, che quell' Alessandro il quale si era

mostrato si tenero e si grande verso la Madre

di Dario ed i parenti suoi, fosse capace di

trattar d'una maniera si indegna un Ufficiale

del medesimo Dario senz'altra ragione, che

per essersi difeso valorosamente, e per non

aver dato tosto la città nelle sue mani. Se

ha avuto nella prima occasione grandezza

d'animo, perché non l'ha fatta veder in quel

tratto ancora? Noi non aspettiamo da un

Principe che non è capace d'aver gran senti-

menti, di viver degnamente secondo '1 suo

D
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grado; ma noi ci maravigliamo, vedendo ch'uà

Principe, il quale ha grandezza d'animo, sia

capace di far cose indegne di questo carat-

tere. Alla fine Alessandro avrebbe potuto

bramare, che quest' azione non fosse perve-

nuta alla conoscenza della posterità, poiché

fa una gran macchia nella sua vita.

CAPITOLO XXIII.

Alessandro accetta il nome di Figlio di Giove dal Sa-

cerdote del Tempio di Giove Artimone»

Alessandro prendendo il nome di Figlio di

Giove dal sacerdote di Giove Ammone dà un

esempio ben chiaro, come le adulazioni pos-

sono acciecar un Principe. Il Rè di Macedo-

nia pretendeva avere spirito, ma dà una pic-

colissima idea del suo giudizio in quest' occa-

sione. Come poteva un Principe d'una tal

penetrazione immaginarsi che ciò, ch'il sacer-

r^'te gU disse, fosse vero, sapendo troppo ben,
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che Filippo avevalo generato d'Olimpiade. Di

poi vedeva bene che tutti i suoi uiiiciali e

soldati dovrebbero burlarsi di lui, che preten-

deva una cosa, che sapevano esser affatto fal-

sa. Dà nel medesimo tempo un contrafsegno,

che già si stimasse più grande di suo padre,

e che credesse esser contro 1 suo onore

d'aver avuto per genitore un uomo , e per-

tanto un mortale, ch'aveva degnamente riem-

pito il soglio. Vedasi un poco a che l'orgo-

glio e l'adulazione possono condurre un Prin-

cipe! Ognuno vedrà dunque al presente,

che non mi sono ingannato dicendo innanzi

ch'Alessandro sarebbe stato un principe per-

fetto, se un orgoglio smoderato non avesse

guastato le sue belle parti. A che serrigli il

nome di Figlio di Giove? A niente. Se

avesse conservato Filippo per genitore, ognu-

no avrebbe trovato ch'avesse superato la ria-

tura umana, e fatto tutto ciò ch'uil uomo è

capace fare; ma pretendendo esser un Figlio

di Dio, ognimo ha pensato, io credo, in se

stesso : Oh per un Figlio di Giove è molto imper»

/etto» Ne segue dunque da queste due cose,

Da
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eh*Alessandro operava affatto irragionevolmen-

te di voler passar per Figlio di Giove. Fece

sparger fra suoi soldati e sudditi, ch'un ser-

pente erasi sdrucciolato nel seno d'Olimpia-

de, essendo gravida di lui. Stravagante idea

di preferir piuttosto esser parto d'un mostro

che d'un Principe di merito. In somma Ales-

sandro non si condusse in quest' occasione

come un gran Rè, ma come un Principe ac-

ciecato d'adulazioni.

CAPITOLO XXIV.

Lagrime di'Alessandro versò, sapendo che la sposa di

Dario era morta.

Lue lagrime, ch'Alessandro versò, imparando

che la sposa di Dario, ch'era la sua prigio-

niera, fosse morta, son degne d'un Capo co-

ronato. Fanno conoscere un carattere eccel-

lente, che non è capace d'esser insensibile

neppure verso i suoi nemici medesimi. Tali
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tratti soli danno una grand' idea d'un Princi-

pe. Npi vediamo che ha sentimenti. Dà nel

medesimo tempo esempio ad ognuno, che bi-

sogna aver compassione degli sventurati. Molti,

io credo , diranno : Alessandro era si mosso

a pietà, perch'era innamorato di Statira. Noi

possiamo perdonar questo al nostro eroe, se

avesse sentimenti amorosi, poich'era la stessa

una Principessa di bellissime qualità. Ma non

possiamo dir che n'ha avuto; almeno s'è in-

finitamente guardato di far la minima cosa

ch'avesse potuto darne '1 sembiante: Non

l'aveva veduta ch'una volta, e fu per caso

volendo andar dalla madre di Dario. È vero

che la beltà e le grandi qualità della sventu-

rata sposa del Rè di Persia l'avevano toccato;

ma giustamente quel toccarsi fa onore al Fi-

glio di Filippo; poiché dimostra che, mal-

grado la stima ch'aveva concepito per quella

gran Principessa, non si lasciò strascinar dal

suo desio, e ch*al contrario evitò ad arte

questa virtuosissima Regina, per non darle

contro sua volontà occasione di violar le pro-

messe, che aveva fatto a Dario sposandolo.
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Un predecessore di Dario, .il gran Ciro, dà

anche un esempio d'una tal gloriosa condotta.

Mi pare che l'Onnipotente ha, per cosi dire,

voluto ricompensar in quest' azione d'Alessan-

dro i discendenti di Ciro poiché erasi condotto

5l generosamente verso Pantea, sposa d'Abra-

dato. Uno Scipione Africano, e nei tempi

moderni un Turena ipiostrano anche pel loro

esempio, quanto sia bello di guardarsi di vio-

lar una prigioniera. Sarebbe da bramare che

tutt'i Principi seguissero questi esempj. Non

possono scusarsi che particolari siansi con-

dotti di tal maniera. Non, poiché fu un gran

Rè, ed un Ré nel medesimo tempo che si

lasciò sovente strascinar dalla sua passione.

Finalmente Alessandro merita con giustizia in

questo tratto il nome d'eroe, e di gran Prin-

cipe.
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CAPITOLO XXV.

La Battaglia d'Arbilld,

L<a Battaglia d'Arbella fa molt* onore ad Ales-

sandro. U coraggio e la prudenza, che vi

mostrò, erano veramente eroici. Si portò da

prudemissimo e valorosissimo Generale. Alla

fine si mostrò degno del sangue, d'onde era

uscito. E vero che sul principio la battaglia

pareva esser in vantaggio di Dario, poiché i

Persiani erano caduti sopra '1 bagagho dell*

esercito d'Alessandro, e gh ultimi furono per

quest' accidente messi in confusione. Ma

Alessandro per il suo giudizio e per il suo

valore non perse la tramontana, ma combattè

con più valore e vinse alla fine la battaglia

colla rotta intiera dei P^rsani. Mi pare, che

questi avevano commesso un gran fallo di ca-

der sopra '1 bagaglio. I Persiani, è vero, giù-
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dicarono, de' Macedoni da se stessi, credendo

che stimavano più il bagaglio d'ogni altra cosa.

Ma giusto quest' era lodevole in Alessandro

di metterlo in non cale, e di lasciar più tosto

il bagaglio ai Persiani, che la vittoria. È un

grand' errore il creder, che prendendo il ba-

gaglio si metterà in confusione un esercito

ben discipHnato, ed alla testa del quale si tro-

va un grandissimo Capitano, poiché l'ultimo si

burla d'una tal azicne, ed i Soldati non per-

don il loro coraggio, sperando sempre ch'il

loro Padrone restituirà ciò che hanno per-

so sacrificandogli la lor vita. Gli Austriaci

hanno commesso alla giornata di Soor il me-

desimo errore. In vece di cader fui dosso

dell' armata prussiana divertironsi a rubar il

bagaglio. Questa fu anche una grandissima

ragione perchè i Prussiani vinsero. Per fine

la battaglia d'Arbella fu per Alessandro glo^

riosissiitia.
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CAPITOLO XXVI.

AJasandro salva Lisimaco
f suo vecchio Governatore.

Lisimaco vecchio Governatore d'Alessandro

cadde alla caccia nelle mani dei nemici. Il

gran Rè di Macedoni gittossi senz* indugio

con quel ardor si nobile e si degno d'un

grandissimo eroe fra di loro e salvoUo. Ecco

un* azione, che fa onore al nostro Alessan-

dro. Queir esporsi mi fa un piacer grandis-

simo. Vedo ch'Alessandro sentiva quanta ri-

conoscenza doveva a quello ch'erasi dato tan-

te pene per allevarlo. Non gl'invidio la sua

gloria né la sua corona, ma quel contento

d'aver potuto dar un tal contrafsegno di rico-

noscenza al suo Governatore. Un tal tratto

meriterebbe esser intagliato sopra lame d'oro.

Noi sappiamo ch'è del nostro dover d'esser
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riconoscenti verso tutti gli uomini, che ci han-

no resi servizj. Quanto dunque dobbiamo a

persone, che ^ci hanno sacrificato tutto il loro

tempo, i loro piaceri, e spesso la loro sanità

istessa per aver gli occhi sempre fissati sopra

la nostra salute presente ed eterna. Qual do-

lor sentirà un Governatore vedendo ch'un

Principe, per il quale ha fatto quel sacrificio,

si rende indegno de' suoi precetti, e gli mo-

stra la più nera ingratitudine. La storia an-

tica e moderna ci dà esempj di Principi, che

son stati capaci di condursi si indegnamente.

Alessandro è tanto più lodevole che, benché

acciecato dal suo orgoglio sovente, era per-

tanto capace di dar un tal contrafsegno dì ri-

conoscenza al suo Governatore. Si vidde an-

cora, che non fece quest* azione pel desio di

distinguersi, ma per i sentimenti, che noi dob-

biamo avere volendo intraprender grandi azio-

ni, come ho detto avanti.
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CAPITOLO XXVIL

Alessandro propone ai suoi soìdati premj per fuggir

Vozio.

Alessandro oprò da virtuosissimo Principe e

da pnidentissimo Generale proponendo ricom-

pense ai suoi soldati per fuggir l'ozio, dopo

aver conquistato Arbella e Babilonia. Era il

50I mezzo di conservar il §uo esercito nell*

ubbidienza, ed impedir che non gli arrivasse

la medesima sventura, che avvenne ad Anni-

bale a Capua, ove la sua armata gustò per I4

prima volta il lusso. Ciò avrebbe potuto fa-

cilmente accader anche ad Alessandro, polche

i suoi soldati hanno pensato certamente; al

presente noi possiamo vivere nel lusso, poiché ab-

biamo wito il nemico, e ciò eh» resta di Dario

r facile a vincere. Il soldato che ha soltanto
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riportato una piccola vittoria, è già gonfio di

coraggio, e crede impossibile d'esser piti vinto.

Come Tarmata d'Alessandro non doveva dun-

que esser gonfia, eh* erasi quasi resa invinci-

bile? La più gran parte del tempcf è vantag-

gioso per un esercito d'immaginarsi, ch'è in-

vincibile. Ma talora è la cagione della sua

disgrazia, credendo non esser necessario di

darsi tante pene, come ha fatto altre volte.

Di più è anche ben ammirabile in Alessandro

d'aver proposto premj per non amar l'ozio,

essendo il padre di tutt' i vizj. Un soldato è

capace di far le cose le più stravaganti, alle

quali non avrebbe pensato, se per l'ozio non

vi fosse caduto. Dunque il miglior mezzo d'im-

pedir che '1 soldato ed ufficiale non fosse

ozioso, era di proporre ricompense. Alla fine

Alessandro fece prudentemente in quest' oc-

casione.
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capitolo XXVIII.

Altssandro prende la moda dei Midi t dei Persiani.

Alessandro avendo conquistato la Media e la

Persia, prese la moda di questi popoli. Non

voglio assolutamente biasimarlo d'aver operato

di tal maniera. Se l'ha fatto nel disegno di

guadagnar i cuori del popolo vinto, lo lodo

molto. Ma egli avrebbe potuto farlo altresì

per generosità e per dolcezza; quel prender

la moda facendo soltanto piacer alla bassa

gente e non alle persone di spirito e d'un

certo grado. Se l'ha presa per la sua commo-

dità, è molto scusabile, essendo ben giusto

ch'un Rè, il quale è più occupato che gli al-

tri uomini, abbia ancora una preferenza nella

commodità. Ma mi pare pertanto, che per

un vincitore è più glorioso d'introdurre le sue

mode appresso i popoli vinti che di prender
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le loro. Sarebbe una altra cosa 8*avesse tro-

vato che la lor arte militare fosse migliore, e

ch'avessela introdotta fra i suoi Macedoni, es-

sendo il mezzo, per il quale i Romani ag-

grandironsi tanto* Il Signor di Montesquieu *)

dice: che si deve notare che cib^ cK ha il più

conttibuito a render i Romani Signori del mondo

f

è ch'avendo combattuto successivamente contro tutt'i

popoli hanno sempre rinunziato ai loro usi, tosto

eh' essi ne hanno trovato dei migliori.

CAPITOLO XXIX.

Alessandro mette a fuoco il Palazzo dà Rè di Persia

per consiglio di Taide famosa meretrice.

L'azione d'Alessandro di metter a fUocò Per-

sepoli pel consiglio di Taide fu indegna. Sa-

rebbe stato già molto irragionevole d'arder

•; On doit remarqtier, que ce qui a le plus contribuè à

rendre le» Komains Maìtrei tlu monde, c'e«t qu'ayant

corobattu iucceiiivemeat contre lous Ics peuplei, ils ont
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una città celeberrima per tutto 1 mondo a

causa della sua beltà. Il motivo di quest*

azione fu ancor più indegno dell' azione stes-

sa. Ognuno deve osservar in questo tratto,

come il genio il più grande, ed il Principe,

che può vincersi in molte occasioni, può ta-

lora affatto scordarsi, e far cose che sono an-

che indegne del suo intimo soldato. Se aves-

se trovato, che la sua inclinazione per le

donne fosse troppo grande, avrebbe dovuto

allora cercare d'allontanarsene più che gli sa-

rebbe stato possibile. Potevasi vincere di non

far l'amore colla sposa di Dario, che vera-

mente era leggiadra, comme ho detto in un

altro capitolo, perchè abbandonossi dunque

ad una femmina, ch'era la più famosa meretrice

a causa delle sue dissolutezze? O Rè che

non merita in quest' occasione d'esser chia-

mato cosL Egli diede un cattivissimo esempio

a tutto il suo esercito. Non poteva prender-

sela che seco stesso 9 se i suoi U/Ticiali e sol-

toujoun renoncé à ìeun ttta^M» sitùt qu'ili ea enC

ttouvé de mcilleur*. Moutmquieu, Coni..)ir«tioa* tur I'

ITAodeui 8c ì* décadeac* dM Boidauu.
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dati si fossero condotti nel seguito della me-

desima maniera. Avrebbero detto, se 1 no-

stro Rè è capace di far tali cose, perchè non

ardiremmo noi di farne altrettanto? Noi

avremmo potuto scusar in qualche maniera

Alessandro, se avesse fatto metter a fuoco la

città per i suoi domestici, poiché avremmo

potuto pensar, chi sa se i domestici non l'a-

vessero importunato si lungo tempo per dir

di si. Ma questa scusa cade affatto, poiché

dà esempio a tutti suoi compagni di dissolu-

tezza gittando '1 primo una torcia ardente nel

Palazzo dei Rè di Persia. Vediamo dunque,

ch'il Figho di Fihppo fu inescusabile. Io pos-

so ben dire, ch'in questa occasione si abbassò

più che Dario, il quale aveva sempre all' in-

torno di se le sue donne. Vediamo, che vo-

lendo paragonar Carlo XII. Rè di Svezia con

Alessandro, il primo, è sempre superiore sul

soggetto delle donne»

CAPI-
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CAPITOLO XXX.

Lagrime d"Alessandro vedendo Dario suo nunico

morto,

Alessandro vedendo morto lo sventurato Da-

rio in una situazione non punto degna d'un

Rè si famoso, non potè impedirsi di versar la-

^me, e d'aver compassione del suo stato.

Prese il suo mantello, lo messe sopra il corpo

di Dario, ed inviollo a Sisigambi per dargli

funerali secondo la loro maniera. Mi piace

iniinitamente in Alessandro d'aver mostrato

tanta compassione per l'indegna sorte dello

sventurato Rè di Persia. Ma non posso per-

tanto dir di maravigliarmi, perchè Alessandro

prendesse tanta 'parte alla sorte indegna di

quel Rè che non può meritar assai compaia

sione; credo che ciascuno che abbia alcuni

sentimenti, non poteva impedirsene^ vedendo

E
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cVun firan Re doveva terminar la sua vita

8Ì tristamente e per la mano d'un uomo, a

cui aveva dato tutta la sua confidenza. Ales-

sandro doveva dunque esser ancora più punto,

poiché aveva veramente sentimenti di tene-

rezza, e farsi la crudele ma pertanto vera ri-

flessione : come di leggieri avrei io potuto cadere

nella medesima disgrazia. Diedegli ancora una

buona istruzione, di non darsi mai affatto

nelle mani d'un confidente, e come il più

gran Kè è talora il trastullo deUa fortuna.

CAPITOLO XXXI.

Xa Regina di Caria invia ad Alessandro i suoi euockif

per servir i saporetti ddìcatì che erano in uso in

quei tempi,

Lia Regina di Caria inviò ad Alessandro i suoi

cuochi, per servir i saporetti ch'erano allor in

uso. Il Rè di Macedonia non li accettò, ma

disse : che gli faceva far grandissimi complimenti,

e che non aveva bisogno di tali cibi avendo impa-
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rato neìta sua gioventù , che la fatica del mattino

preparatagli un buonissimo appetito pei pranzo^ e

the quella del giorno gli rendeva il medesimo servi-

zio per la cena. Questa risposta d'Alessandro

fu eccellentissima é degna d'un gran Rè e d'un

bravissimo Generale. Diede un coiitrafsegno,

che non amava la mollezza, e che sentiva

ch*ella era la più gran rovina del corpo uma-

no. Un gran Rè ed altresì un grandissimo

Generale ha molti affari più necessarj che di

J)ensar alle delizie, ed all' ornamento della

sua tavola. Se un gran Rè ama troppo uni

vita tenera, alla fine tutto gli sai-à incomodo.

I gran moti di corpo, vai a dire, il corso a

cavallo, od Q camminar a piedi, o Tesetciziò

delle truppe, ove pertanto è obbligato di fat

molti movimenti, soho tutte cose, ch*ùil Capò

coronato ed un bravissimo capitano deve os-

servare, privandolo di tutta mollezza, che in-

debolisce lo spirito ed il corpo, iil ^ece che

i altro sostiene sempre lo spirito ed il corpo

in vivacità, e per conseguenza sempre pronto

d'esser ove l'occasione domanda la sua per-

booa. Un gran Rè non può mai meglio di»-

£a
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tinguersi da* suoi sudditi, ed un grandissimo

Capitano da' suoi soldati, che coli' esser sem-

pre in moto. Se i Principi danno primiera-

mente l'esempio d'esser sobri, allora i privati

lo divengono altresì, essendo sempre gì' imita-

tori dei Principi. Un Rè ha il vantaggio

della sobrietà del suo popolo, ch'impedisce

quelle gran malattie, che spopolano talora

quasi tutta una città, ed il Generale dei suoi

Ufficiali e soldati il medesimo, ed ancora che

son sempre vigorosi, e che, se per disgrazia

vengono in un luogo ove non Ve niente, so-

stengono la fame con grandezza d'animo. Per

queste ragioni un gran Rè ed ancor un gran

Generale è sempre obbligato di dar buoni

esempi, e di non permetter, che i suoi soldati

abbandoninsi alla mollezza. Noi possiamo ve-

der nei nostri tempi un esempio dei tristi se-

guiti d'una tal mollezza appresso una nazione,

che quasi ha avuto la sorte degh Ebrei. Ognu-

no vedrà dunque da queste riflessioni , ch'Ales-

sandro si condusse da gran Rè e da grandis-

simo Generale.
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CAPITOLO XXXII.

Alessandro propont un premio al più gran bevitore della

sua arrruua.

Il Rè di Macedonia, il medesimo ch'aveva da-

to una si gran risposta alla Regina di Caria,

era capace, trovandosi a tavola, di proporre

un premio al piìi gran bevitor della sua ar-

mata. Noi possiamo veder, come un uomo

può cambiarsi talora. Avanti si condusse da

Principe moderato e preientemente da Sarda-

napalo. Vene sono molti, che vogliono scu-

sarlo, dicendo che quello, ch'aveva ricevuto il

premio e perso lo vita per questa dissolutezza,

non aveva tanto bevuto, quanto un bevitor di

professione avrebbe fatto in una tal occasione.

Ma la scusa è debolissima. L'azione di dar

premio ad un bevitore era già indegna, e noi

abbiamo tristissimi esempj di questa passione
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d'Alessandro; le ceneri di Persepoli e la morte

d'un Clito, di cui parlerò di poi. Vorrei per-

donargli ancora, se questa spezie di dissolu-

tezza avesse soltanto fatto male alla sua per-

sona, ciò che pertanto sarebbe stato già ine-

scusabile, ma era doppianrente indegnissima,

dando cattivissimi esempj a' suoi ufiiciali e sol-

dati, che naturalmente persero il rispetto per

lui, e che nel medesimo tempo presero an-

che coraggio di far la medesima cosa, sapen-

do che il loro ^è vi provò tanto gusto.

CAPITOLO XXXIII.

Alessandro si lascia vincere dalV infìngardla.

Il Rè di Macedonia dopo aver vinto Dario fa

vinto lui stesso dall' infingardia. A che ser-

yirongU tutte le sue vittorie, e tutta la sua

gloria, se non fu capace di vincer se stesso?

Doveva guardarsi specialmente di non lasciarsi

strascinaure dalla negligenza, poiché trovandovi



gusto, i suoi soldati ed ufficiali l'avrebbero

tosto seguito in quel cattivissimo esempio. Di

poi se una volta abbandonavasi al lusso, gli

esercizi militari dovevangli naturalmente dive-

nir insopportabili a cagione delle loro fatiche,

la disciplina militare doveva cadere, ed i suoi

nemici avere sempre il vantaggio, se al fine

non fosse stato risvegliato dal suo sonno da

una falsa nuova, che ritornerebbe in Macedo-

nia. Alessandro non oprò punto da prudente

generale e da grandissimo Rè. La sua con-

dotta era affatto contraria a quella, ove pro-

poneva premj ai suoi soldati per fuggir l'ozio;

Che dovevano dunque pensar i suoi soldati

d'un Rè, di cui le azioni erano si contrarie?

Primieramente vietar l'ozio e di poi esser al-

tresì ozioso ed abbandonato al* infingardia.

In questa condotta d'Alessandro ciascuno può

veder ciò, che un gran Rè è capace di lare

non avendo più l'emulazione. Riguardando

Alessandro dopo la morte di Dario mi pare

che possiamo paragonarlo con Roma dopo la

presa di Cartagine. L'emulazione mancò a

tutti due. Dopo la morte di Dario Aletsan-
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dro non ha fatto quasi niuna cosa celebre,

eccetto la sua vittoria contro Poro. Ogni

principe ed ogni gran generale può ancora

tirar da questa condotta d'Alessandro la mas-

sima, che non deve mai abbandonarsi alla

mollezza, poiché ne diviene effemminato, ed

oscura la gloria sua.

' CAPITOLO XXXIV.

Condotta d'Alessandro nel processo di flota Figlio di

Farfnenione,

La condotta ch'Alessandro tenne in riguardo

di Pilota, figlio di quel celeberrimo Parmenio-

ne che gh aveva reso tanti servizj, non mi

piace^ Non doveva permettere che fosse uc-

ciso un uomo, il quale non poteva esser con-

vinto d'aver fatto ima cospirazione, che per

i tormenti i più orribili. Nel principio aveva

ancor sentimenti di tenerezza, ed in qualche

maniera gli dispiaceva che Filota fosse caduto



in quel preteso delitto. Ma Cratero rappre-

sentandogli che doveva far morir Pilota, allora

si cangiò affatto. Un uomo senza penetrazio-

ne, ma che pertanto ha un giudizio ordinario,

vede ben che Cratero avevalo fatto pel suo

proprio interesse, e non per zelo verso di

lui. Come Alessandro, principe d'una tal

penetrazione, non doveva dunque veder, ch'i

consigli di Cratero erano interessati? Di poi

se fosse stato colpevole, sarebbe stata cosa

sempre più gloriosa e magnanima d'avergli

perdonato in vece di farlo morire. Sono

molti, io credo, che diranno, Alessandro l'ha

fitto per dar un esempio a tutti gli altri ufficiali

e soldati. È vero, lo credo. Ma doveva per-

tanto far una inferenza nella persona ch'ave-

va commesso il delitto. La riconoscenza che

Parmenione meritava per i vxox servizj, avreb-

be dovuto persuader Alessandro cU pei donar-

gli, specialmente perchè aveva perduto i suoi

due altri Figli combattendo per lui. Dunque

oprò affatto indegnamente d'im Capo corona-

to, o almeno d'un principe magnanimo, come

Alessandro volle essere, di rapire ad un uomo,
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che gli aveve reso servizj insigni, il suo ultimo

figlio con una morte si vergognosa e senza

averne ragioni valevoli. Se l'accusa fosse stata

vera, il delitto era veramente grande. Ma sa-

rebbe stato sempre più glorioso per lui di

perdonargli in favore dei meriti del Padre.

Ciascuno avrebbe avuto una più alta idea di

lui: niuno avrebbe potuto accusarlo d'ingius-

tizia, poiché avevalo fatto per riconoscenza,

ed alla fine avrebbe meritato le medesime lo-

di , che furono date nel seguito ad Augusto

a causa della sua clemenza per Cinna. Una

cosa eh* io devo naturalmente aggiugnere an-

cora, è questa ch'Alessandro doveva anche ri-

guardar la cagione di tjuella cosj^^^zione.

11 suo orgogho n'era la ragion^» Non poteva

prender in cattiva parf» che persone, che gli

avevano reso ser^zj» fossero offese che le

trattasse superbamente. Era ben altra cosa

che '1 processo di Biron, quel celeberrimo.

Duca, pel suo orgogho ed il suo sventurato

fine. Arrigo quarto Rè di Francia, il Tito

moderno, perdonò al Duca di Biron tre volte,

e voleva farlo ancora l'ultima volta, se '1 Duca
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per la sua impertinenza, non avesse obblicato

il virtuosissimo Rè a farlo morire. Arrigo

aveva colmato Biron di beni, Alessandro non

erasi mostrato molto riconoscente verso Pilota.

Biron aveva reso molti servizj, è vero, ma si

faceva gloria con Arrigo. Filota erasi mostra-

to come un degno ufficiale, e taceva i suoi

servizj. Arrigo perdonò a Biron tre volte,

Alessandro a Filota neppur la prima. Arrigo

quasi non sottoscrisse la sentenza, ma cercò,

sempre a scusarlo. Ma il Re di Macedonia

non lo fece soltanto morire, ma rilevò ancora

tutte le cose immàginevoli, che serviron a ren-

<^»r Filota ancora più colpevole. Alla fine

credo, the la ragione, perchè Alessandro era

si ardente a lej- laorìr Filota, fosse perche

aveva sempre vergogiv^ d'esser ingrato verso

lui e pertanto non voleva ricompensarlo per

timor, ch'egli diventasse troppo patente.
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CAPITOLO XXXV.

Alessandro fa morir Parmtniont,

Il Rè di Macedonia oprò affatto indegnamen-

te, facendo morir Parmenione per tradimento.

Primieramente, sapendo che Parmenione era

colpevole, allor sarebbe stato il suo dover di

farlo morir publicamente. O se non avesse

voluto che la sua morte fosse stata publica,

allor avrebbe potuto pertanto farlo morire

d'una maniera convenevole in tal occasione.

È sempre indegno per un Principe di servirsi

dei tradimenti ^ sopra tutto in punizioni. Fa

sempre conoscere di saper che l'uomo, verso

a quale si serve d'un tal tradimento, è inno-

cente. Di poi dà contrafsegno d'un carattere

che non ama la probità, ma che cerca di far

riuscir i suoi disegni con mezzi non permes-



— 77 —
si. Ciascuno vede dunque quanto Alessandro

avrebbe già trattato indegnamente Parmenione

se fosse stato colpevole. Ma ciò che rende

l'azione d'Alessandio ancor più vile, fu che

Parmenione era innocente e la vittima della

gelosia d'Alessandro. 11 Rè di Macedonia di-

mostrò troppo chiaramente, che non poteva

soffrir la gloria di Parmenione, e ch'aveva so-

lamente cercato di disfarsi di lui, per non

aver alle spalle un uomo che non voleva en-

trar nelle sue foibe, ma che dava buoni con-

sigli. Perchè avrebbe egU dunque fatto morir

Parmenione a tradimento, se non avesse sa-

puto ch'era innocente? Il Rè si mostrò alla

fine indegno, e nel medesimo tempo il più in-

grato di tutta la terra. Oprò ancor contro la

pohtica, poiché per questo tradimento non

fece animo ai suoi ufficiali di servirlo", ma di

disfarsi di lui d'una simile maniera. Doveva

temer in Polidama, il qual era l'esecutore del

tradimento, la medesima cosa, vedendo ch'era

capace di commetter cose nere. Ne segue

dunque da tutto ciò eh' ho detto in questo

capitolo, che l'azione d'Alessandro facendo
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morir iì bravissimo Parmenione, era indf^guay"

ingrata, ed affatto contro la politica e la glo-

ria d'un gran Principe ed ancor più d'un Ca-

po corojiato. Sono le conseguenze d'un or-

goglio senza limiti, d'un troppo grand' amor

proprio, e d'un carattere ilon uguale, che ta-

lora può esser generoso, ma talora ingiusto

ed atiatto basso, vedendo che '1 suo interesse

lo domanda. Credo, che ninno si maraviglierà,

ch'io ho tanto biasimato il Rè di Macedonia,

ma non è colpa mia, che non posso trovar

giusta quest' azione. Si veda un poco come

ognuno trova basso, che Luigi XIV. chiamato

il grande, rese infelice Fouquet, quello sven-

turato trastullo della fortuna. Luigi è in qual-

che maniera più scusabile, poiché Colberto gli

rappresentò qaell' uomo come *1 più pericoloso

di tutto il regno, ma Alessandro sacrificò Par-

menione alla sua gelosia ed al suo odio contro

gli uomini onesti, e che non erano cortigiani.

Luigi era giovine, e non aveva ancora grand'

esperienza. Ma Alessandro era più sperimentato.

Per iine Alessandro era più colpevole di Luigi.
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CAPITOLO XXXVI.

Il Ré di Mactdonia fa morir JBaso.

Alessandro facendo morir Besso d'una manie*

ra crudele, oprò giustamente, poiché aveva

tradito un Rè, il quale poteva dominar a suo

talento. Un Principe è sempre obbligato di

punir un traditore. Se volesse qualche volta

ricompensarlo, allora farebbe ai suoi sudditi

e soldati animo d'agir della medesima maniera.

Alessandro si conduceva dunque seconda

questa regola da prudentissimo Rè. Ciascuno

può tirar da questo tratto la regola, che noi

non dobbiamo seguir i Rè in tradimenti, poi-

ché un Ré non è punito ; ma noi siamo obbli*

gati di pagar i viohni, quando operiamo d'una

tal maniera. Un Rè si serve ben d'un tradi-

tore, ma di poi lo punisce sempre. £ obbli-

gato di farlo, poiché sa che quest' uomo «
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capace di far sempre la medesima cosa verso

di lui domandandolo il suo interesse. Di ^oi

è molto indegno per un Rè, come ho detto

innanzi nell' altro capitolo, di servirsi di tradi-

menti, ed ancor più di ricompensar un uomo,

ch'è capace d'eseguirli.' Mi piace anche in

Alessandro d'aver dato la commissione della

morte di Besso ad Oxatre, Fratello di Dario.

Fa conoscere, che non trovò punto gusto alla

morte di Dario, ma che bramò di vendicau* la

sua sventurata fine d'una maniera affatto cru-

dele pel colpevole , e di far sentir al mondo

per quelle pene, quanto fu indegna la sua

condotta verso Dario.

CAPITOLO XXXVII.

Morte di Clito.

Il Rè di Macedonia si portò non da Rè, ma

da bestia feroce, uccidendo Clito, uomo che

gli aveva reso insigni servizj. Quest' azione

d'Ales-
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d'Alessandro fu indegna in tutte le maniere.

Non doveva primieramente tanto bavere, in

secondo luogo non tanto lodar le sue vittorie^

ed in terzo non far l'azione stessa. Un Rè

che ama a bevere, è più pericoloso d'un

leone. Contro un leone posso salvar la mia

vita, ma contro un tal Rè non posso diten-

dermi. È indegno per un Rè d'amar il bere.

Si rende aHatto incapace di governare e

d'aver pensieri ragionevoli, e si mette ancor

sotto la classe delle bestie. Di poi è il più

sventurato Rè di tutta la terra. Essendo

ubbriaco, i suoi niinistri ed altri domestici pos-

sono far ciò che vogliono. Non ha mai mi-

nistri fedeli né fedeli amici, non potendo egli-

no fidarsi ad un Principe, che per il vino è

capace di far le cose le più stravaganti del

mondo. Per un uomo è sempre indegno di

parlar male dei mortali, ed ancor più dei pa-'

renti estinti. Ma per un gran Principe è af-

fatto indegno d'insultar la memoria d'un pa-

dre ch'aveva fatto cose celebri, e da cui aveva

pertanto ricevuto la vita. Alessandro iu dop-

piameuta basso ed ingiusto: prunieramente

F
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biasimando suo padre, e di poi lodando le

sue vittorie d'una maniera insopportabile. De-

rivò tutto» da quella cattiva idea, onde stimava

d'aver più fatto che suo padre. Ogni insulto

è sensibile, ma quello d'un Rè è come una

ferita mortale. Alessandro non doveva dun-

que punto infastidirsi che Clito non tacque,

udendo, che parlava male di suo Padre e che

6i lodava. Un uomo come Clito doveva na-

turalmente star in collera ch'un giovine Rè,

come Alessandro, volesse insultar suo padre,

il quale aveva fatto cose memorabili. Clito

era un uomo onesto ed ancor pieno di stima

per Filippo. Dunque quelle parole d'Alessan-

dro dovevangli esser tanto più sensibili. Di

più Alessandro lodando se stesso, non parlò

punto dei suoi Ufficiali, ma fece sentir ch'egli

solo era la cagion di tutte queste vittorie.

Niun uomo onesto avrebbe potuto restar tran-

q\iillo'udendo queste parole. Clito doveva na-

turalmente andar ancora più in collera, avendo

tanto contribuito alle vittorie d'Alessandro, ed

avendo lui stesso salvato la vita al Rè di Ma-

cedonia. CUto avrebbe dovuto moderar la sua
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collera, ma noi sappiamo troppo ben di che

un biavissimo Ufiiciale sia capace, essendo of-

feso nella parte più sensibile, cioè nell* onore.

Dipoi è ancora scusabile, avendolo il vino più

intìammato. Doveva, è vero, guardarsi di bere

tanto vino, ma era il costume di quel tempo.

Al presente vengo ali* azione stessa d'Alessan-

dro. Questa è la più indegna di tutte quelle

ch'iio raccontato. Un Rè uccider un uomo

che gli aveva non solo reso servizj insigni,

ma che gli aveva ancor salvato la vita, e dar-

gli per ricompensa un colpo di lancia nel se-

no, è tutto ciò che la natura umana può sen-

tir d'orribile. E il più barbaro tratto di tutti

quelli, ch'Alessandro abbia mai commesso. Se

era punto dalle parole di Clito , avrebbe pò

tuto dirgli d'una maniera amichevole di termi-

nar quel discorso, o se avesse voluto punirlo

di morte, ciò che pertanto sarebbe già stato

molto ingrato, allor avrebbe potuto dar la

commissione ad un altro. Ma d'imbrattaréi le

mani nel sangue d'una persona, che gli ha

salvato la vita, è la cosa la più nera, ch'io

possa immaginarmi. Qiial ingratitudine d'uc-

Fa
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cider subito un uomo, perchè ha parlato un

poco con hbertà, ed ancora più un mortale,

il quale è la cagione, che vede ancora il gior-

no. Una cosa è ancora molto vile per un

Rè di far il mestier di carnefice. Si rende

già per una tal azione dispregievole, e di poi

si mette nel caso d'esser ucciso da un tal

uomo, il quale per disperazione può prender

l'idea di salvar la sua vita colla morte stessa

del suo Rè. Noi ne abbiamo un esempio

nella storia d'Inghilterra: Arrigo secondo Rè

d'Inghilterra volendo uccider un uomo dal

quale era stato offeso, l'ultimo tirò uno sti-

letto, e trafisse il Rè.

CAPITOLO XXXVIII.

Alessandro si duole della morte di Clito.

Il colpevole Alessandro si penti troppo tardi

della morte di Clito; mostrò tutta la tristezza

possìbile, e diventò tanto furioso, che voleva
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uccidersi da se stesso, se i suoi uificiali non

l'avessero impedito. Sono molto contento,

che ne dimostrasse tanto pentimento. Quindi

ognuno vede almeno che 1' azione era fatta

nel primo furore e non a bel diletto. Ma a

che sen'igli di poi tutto quel dolersi? A

niente. Non poteva risuscitar il morto. Avreb-

be dovuto pensar, avanti d'uccider Clito, aila

crudeltà di quest' azione. ^Non è una gran

lode per lui d'aver mostrato tanta compassione

o più tosto pentimento. Nò, poiché un uomo,

che soltanto ha alcuni sentimenti, non può ri-

guardar quest' azione che con orrore. Ales-

sandro doveva dunque farlo ancora più, essen-

done lui stesso l'esecutore. Ogni Principe può

veder in quel tratto, a quante conseguenze

tali attentati conducono. Primieramente un

pentimento d'aver commesso il delitto; in se-

condo luogo la melancolia, poiché un tal

Principe crede ogni momento intender gridar

il sangue di quello che ha svenato;. per terzo

la disperazione, ed in ultimo il furore, da cui

segue il desio di sgombrarsi della vita. È un

altra cosa se ho ucciso alcuno in guerra; al-
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lora ho fatto *1 mio dovere. Ma di tingersi

le mani nel sangue d'un amico, per aver par-

lato un poco liberamente, è indegno d'un Rè.

Noi possiamo ancor tirar da questo penti-

mento d'Alessandro la regola, ch'avendo com-

messo un delitto non possiamo assai compian-

gerlo, ma che bisogna guardarsi di commetter

azioni; che dimandano pentimento.

CAPITOLO XXXIX.

Alessandro comanda alla sposa di Spitammt d'uscir dal

campo
y
poiché aveva ucciso il suo sposo,

Alessandro aveva fior di ragione facendo uscir

dal campo la sposa di Spitamene, poiché

aveva tagliato il capo al suo sposo. Doveva

naturalmente punire in quella persona la cru-

deltà ch'aveva commessa. Alessandro, è vero,

era molto contento d'esser disfatto d'un tradi-

tore e d'un nemico nel medesimo tempo, che

poteva molto impedir la sua marcia fralle
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montagne. Ma gli dispiaceva molto di veder

ch'una femmina era stata capace di commetter

tali cose. Per una femina era un azione dop-

piamente crudele, poich'ella non rapi sola-

mente a se stessa uno sposo, ma ancor a* suoi

bambini un padre comune. Una Romana

sarebbe ben stata capace d'uccider il suo spo-

so, ma non avrebbelo fatto che per salvar il

suo onore, che con ragione riguardava come

la cosa la più preziosa sopra la terra. U mo-

tivo della sposa di Spitamene era indegno;

fecelo per uno spirito di vendetta, e per ri-

cever ricompense d'Alessandro. L'ultimo si

mostrò veramente grande in quest* occasione.

Fece conoscere un carattere eccellente, che

non poteva amar la crudeltà, neppur doman-

dandolo il suo interesse. U motivo, per cui

lo fece, era giusto. Egli disse temere cfie le

altre doime seguissero quel cattivissimo esem-

pio. Timor ben umano! Ogni Principe do-

vrebbe prender Alessandro in quest' occasione

per esempio. Egli si condusse da prudentis-

simo e virtuosissimo Rè. Avendo ricompen-

sato quel mostro della natura, allora si sarebbe
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conciliato il disprezzo publico, ma non aven-

dolo fritto ciascuno riguardollo come un Prin-

cipe massimo, che non è punto interessato, e

che odia le cose nere. Alla fine la condotta

d'Alessandro, che ho citato, gli fa molto onore.

CAPITOLO XL.

Costanza d'Alessandro e sua umanità verso i soldati^

essendo la sua armata in procinto di perir di Jrei*

do , marciando a Gabaza,

La condotta ch'Alessandro tenne, la sua ar-

mata essendo in procinto di perir di freddo

sulla marcia di Gabaza, è degna d'un gran Rè

e d'un bravissimo Generale. Scorre per la

sua armata rilevando quelli che pel freddo

erano sul punto di terminar la vita, se niuno

venisse in soccorso loro. Inspirò loro corag-

gio. Alia line fece lutto ciò che preten-

der potevano in una tal occasione. L'azione

d'Alessandro era si lodevole in primo luogo,
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perch'egli faceva non solamente il suo dovere,

ma ancor più che noi possiamo pretender da

un Rè e da un generale in una tal occasio-

ne; in secondo per esser stato sempre costante

e non aver perduto la tramontana, ma al

contrario fece che gli altri non la persero.

Per questa condotta dava un ben chiaro con-

tralsetìno, ch'era stato un grand* uomo ed un

gran He. Noi non possiamo mai veder se un

uomo è grande, che nella condotta che tiene,

essendo sventurato. Se sa vincer gli assalti

della cattiva fortuna, allora possiamo dir con

ragione: Quei.i o è grand* uomo. In quest*

Occasione il nostro eroe merita altresì, che

diciamo 4; lui non solo la medesima cosa,

ma che ha ancor^ superato col suo coraggio

gli ostacoh, che la c^^ttiva fortuna gli aveva

messo nel cammino. Di poi l'umanità, che vi

mostrò, mi piace, ed era de^na d'un Capo

coronato. Si condusse particolarmente verso

un soldato d'una maniera, che non può esser

assai ammirata. Ma è troppo bella per rac-

contarla in poche parole, ne parlerò nell' al-

tro ca|>itolo. Ogni prìncipe deve seguir Te-
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sempio del Rè di Macedonia. Possono vede-

re, che la costanza ed il colaggio è la sola

cosa, per la quale possono superar tutte le

difficoltà. Di poi che per l'umanità non effet-

tuano sohanto pili che per la crudeltà, ma

che nello stesso tempo si fanno stimar dai

soldati e da tutto '1 mondo.

CAPITOLO XLI.

Umanità dAlessandro verso un soldato sulla marcia di

Gabaza.

Il celeberrimo Conquistatore d'Asia '=?^ede un

esempio suUa marcia di Gab^-^» come un Rè

deve agir co' suoi sodati ed altri sudditi.

Vedendo un soldat<> quasi già morto di fred-

do, usci dalla -uà sedia, e velo fece mettere.

Il soldato essendo rivenuto si spaventò di ve-

dersi nella sedia del Rè; di maniera ch'Ales-

sandro gli disse per fargU animo *) Amico non

.) Ecquidintenieismile». inquit, quanto meliore, quam

Pewae, «ub rege vivati»? lUil enim in «eUa regi» con-
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temer niente', osserva solamente quanto la condU

none dei Macedoni sia più. felice dì quella de' Per-

siani^ pliche per loro e un delitto degno di morte

il trovarsi nella sedia dei Rè, ma a te ti serve di

salute. La condotta d'Alessandro era umana,

grande, e degna d'un Rè ch'areva acquistato

tanta gloria. Mostrò sentire, ch'i suoi sudditi

erano uomini come lui, e che malgrado che

fossero sudditi, doveva pertanto aver compas-

sione di loro Sono riflessioni, che ciascun

Rè deve fare. L'onnipotente gli ha messi so-

pra gli altri uomini per renderli felici, e per

governarli. Per consequenza non vuole ch'e-

glino «ì servino dei loro sudditi come di ani-

mali, ma cVvo li trattino secondo la natura

che '1 nostro Padre comune ha dato loro.

Felice quel Rè, che secoii-ia i disegni dell'

onnipotente. È una idea affatto falsa, indegna

d'un Capo coronato o d'un sovrano l'immagi-

narsi, che posson far coi loro sudditi tutto

ciò che voghono, sì perchè il caso ha fatto

soltanto la differenza fra di loro, vai a dire

•ediue capitale iorct, tibi taluU fuit. Curt. iib. f

Cip. 4.
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d'esser il loro sovrano ed eglino i suoi sud-

diti. Per un Rè è ancora più magnanimo di

trattar i suoi confidati con bontà. Ha un

doppio vantaggio. Prima si fa stimare ed

amare di maniera che riguardaido come pa-

dre della patria, e poi può esser persuaso,

che fanno tutto con pfù piacere e per con-

s.eguenza molto meglio. Un Capo coronato

dimostra ancora aver un carattere vile, se

tratta sempre i suoi sudditi crudelmente. Non

voglio dire, che sia anche contro ogni regola

del cribtianesimo , poiché ciascuno lo sa. Al

fin dirò, che dalla stessa natura umana segua

ch'i sovrani devon trattar i suoi sudditi geno-

samente. L'Onnipotente li ha ptessi per ser-

vir di padre a tutt'un popolo. Dunque questo

lodevohssimo dise^^o sarebbe affatto distrutto,

se si trovasse^ Rè, che agissero d'una manie-

ra barbani. Alessandro è tanto più lodevole,

poiché non era ch'un principe pagano. Dà

esempio a molti sovrani cristiani. Non pos-

son più dire che fosse vergognoso per loro

d'abbassarsi a venir al soccorso d'un loro sud-

dito. Nò, poiché un Rè d*illustrissima memo-
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ria mostra loro, che bisogna aver compassione

dei miserabili, e che faccia piacer di dar

loro di nuovo la vita. Le parole: Amico non

temer niente ór. sono dolci ed in fior di dignità

d'un gran Rè e d'un tenerissimo Padre. Nel

medesimo tempo fanno animo allo sventurato.

In somma quest* azione d'Alessandro non può

esser assai lodata.

CAPITOLO XLII.

Alessandro praende gli onori divini ^ e sua condotta

verso Poliperconte in quest' occasione.

Io ho già detto innanzi che *1 Rè di Macedo-

nia oprò da principe acciecato d'adulazioni,

pretendendo esser figlio di Giove. Noi

avremmo potuto lasciar questo piccolo diletto

al nostro Rè, ma quella pretensione di voler

ricever onori divini era affatto irragionevole.

Un Capo coronato non deve mai lasciarsi

gonfiar dai felici avvenimenti della fortuna a
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segno di scordarsi d'esser un uomo, e di cre-

dersi uguale con Dio. Di poi è contro la po-

litica d'un Rè, I suoi sudditi concepiscono

per lui un disprezzo, vedendo che si stima

più degli altri. Avrei ancor voluto perdonar

ad Alessandro, se avesse lasciato il pensier li-

bero agli uomini onesti sopra quel soggetto.

Ma pretender da persone, che l'avevano co-

nosciuto fin dalla sua più tenera adolescenza,

e dalle quali aveva ricevuto servizj insigni, che

dovessero altresì rendergli onori divini, era,

ingiusto, e nel medesimo tempo indegno della

gloria d'un Rè si famoso. Ingiusto, avendolo

servito ed essendo stati i mezzi della gloria,

per la quale èva pervenuto all' idea d'esser

immortale, e riceverne gli onori divini. Inde-

gno della gloria d'un gran Rè, poiché dà un

contrafsegno d'un carattere vilissimo o d'un'

anima che non sa sostener gli assalti della buo-

na fortuna. Poliperconte non volendosi gittar

a terra comei Persiani, Alessandro lo prese, e

stramazzollo, dicendogli nel medesimo tempo *)

*) Videsne, in^uit, idem te fecitse, quod in alterD paulo

ante hdabas. Cult. libr. 8. cap. 5.
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Vedi un poco, come tu hai fatto la medesima cosa,

deda quale ti burlavi innanzi *). Fece metter

Poliperconte in prigione, ma poi pertanto gli

perdonò. Alcuni politici, credo io, non saran-

no contenti, eh* io abbia tanto biasimato la pre-

tensione d'Alessandro di voler ricever onori

divini, dicendomi, ch'era un grand* atto di

politica del Rè di Macedonia per far, ch'i

suoi soldati e sudditi concepissero iin più gran

rispetto per lui. Ma questo è un grand* er-

rore. Quindi poteva ben inspirar al basso

popolo un più gran rispetto per lui, ma ho

già mostrato innanzi, che ciò doveva natural-

mente farlo disprezzare, vedendo che voleva

esser superiore alla natura umana. Le per-

sone ragionevoli viddero tosto' ciò ch'era la

ragione di questa pretensione. Non potevéuio

dunque rig\iardarlo che con occhi di fastidio.

Non dava una grand' idea di lui, ma faceva

loro conoscere, ch'era un principe capace di

far le più gran follie del mondo per soddis-

*) Poliperconte traii burlato d'un Persiano, il quale p«r

rispetto pel Rè eraii prosternato sì profondamantt f che

toccava quasi col mento la terra.
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far il suo oigo[;lio. In somma quest* azione

d'AIesbaridro ci dà la redola, ch'im gran He

non deve mai insuperbirsi, neppur essendo al

più sublime grado della fortuna.

CAPITOLO XLIII.

Alessandro fa morir Callistene.

Alessandro facendo morir Callistene dà un

esempio ben chiaro, ch'i principi non posson

soffrire, che uomini onesti si burlino delle lo-

ro follie, e ch'allora son capaci di far le stra-

vaganze le più grandi. 11 Rè di Macedonia

fece uccider il bravissimo Callistene, perchè

pretendeva falsamente ch'egli avesse persuaso

Ermolao a far una cospirazione contro di

lui. Callistene fa trovato innocente, ma per-

tanto fu obbligato di pagar questa falsa accu-

sazione colla sua vita. Azione ingiusta del Rè

di Macedonia^ ho già mostrato avanti, quanto

indegno fu d'aver fatto morir Filota, il quale

non
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non poteva esser • convinto d'aver commesso

un delitto. La medesima cosa arrivò anche a

Callistene. Alessandro fece morir quest* onest'

uomo, per non aver approvato la sua condot-

ta di lasciarsi render gli onori divini. Come

poteva pretender che una persona ragionevole

dovesse aver stima per un principe, il quale

lasciossi tanto gonfiar dalle felici conseguenze

della fortuna, che si scordò d'esser uomo, e

pretese ricever onori divini da uomini, per i

quali aveva avuto stima e che l'avevano ri-

guardato fin allora come un principe degno

del soglio. Un Rè od un altro sovrano è

capace di far le stravaganze le piti grandi, ma

non deve obbligar un uomo onesto a com-

metter cose che son indegne di questo carat-

tere. Il Rè dava una ben piccola idea del

suo spirito, preferendo creature che gli face-

vano la corte, a persone eh* erano ricono-

sciute per la loro probità. Era affatto contra

la dignità d'Alessandro d'esser offeso, che Cal-

listene non approvasse la sua stravaganza.

Avrebbe dovuto non solamente perdonargli

quell' errore d'essersi burlato della sua preten-

G
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sione di voler ricever gli onori divini, ma

avrebbe dovuto riguardar quel burlar come

una certa regola per se, di non lasciarsi stra-

scinar dal suo orgoglio, ma di seguir l'equità e

la ragione. Io perdonerei ancor al Rè di

Macedonia, se avesse soltanto marcato il suo

fastidio a Callistene per parole, ciò che per

tanto sarebbe stato poco degno d'un Rè

magnanimo. Ma di punirlo subito di morte è

barbaro, ed un contrafsegno d'un carattere in-

clinato alla vendetta. Ciò che rende la sua

azione ancor più bassa fu, che fecelo morir

sotto '1 pretesto d'aver cospirato contro la sua

persona. Gli prese dunque non solamente la

vita, ma con questo preziosissimo dono dell*

Onnipotente, l'onore ed il suo buon nome.

CAPITOLO XLIV.

Condotta d^ Alessandro verso Poro.

Il Rè di Macedonia si mostrò verso Poro degno

della corona. La sua clemenza pel Rè vinto

è lodevolissima. Ma non so, s*io debbo più
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coraggio e la grandezza d'animo, colla quale

Poro si condusse verso del suo vincitore. È

vero, ch'era una gran vittoria sopra se stesso

di render ad un nemico non soltanto la liber»

te, ma ancora la corona, e metterlo in uno

stato di fargli danno. Ma è molto grande, e

dà un* coniraisegno d'un genio superiore, se

nelle sventure non perde i sentimenti elevati,

e ritiene *1 coraggio e la fermezza. Queste

parole di Poro, Alessandro domandandogli:

qual trattamento il vincìtor doveva fargli:*) Quello

che qnejìa giornata ti conjìglìerà, la quale ti ha

fatto vedere^ quanto la felicità degli uomini h fra-

gile: sono degne d'un Principe elevato al gra-

do di Kè, e danno un contrafsegno d'un ca-

rattere grande, eh' avrebbe operato co' suoi

nemici della medesima maniera. Mi piace

molto in Alessandro, d'essersi lasciato prescri-

ver regole in quest' occasione dal suo nemico,

e d'aver seguito i consigli di questa grand' al-

G9

*) Quodhic (inquit) di** ubi lu^Jct, quo «iptrtui ti, quaa

CftducA ftliciu» tff«t. Cult, libr. f. Cap. 4.
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ma, poiché fa conoscere, ch'era altresì capa-

ce d'aver sentimenti magnanimi. Ogni Capo

coronato può veder in questo tratto della sto-

ria quanto le azioni di generosità rendono un

principe amabile, e quanto accrescono la sua

gloria. Se il Rè di Macedonia avesse trattato

Poro da nemico, allora ognuno l'avreLbe disp-

prezzatQ, come quando ricusò le proposizioni

modeste di Dario alla pace. Credo ben, che

alcuni politici di quel tempo ed altresì de!

nostro, non hanno approvato ch'Alessandro

avesse avuto clemenza per Poro, dicendo, che

aveva dato a quel Rè l'occasione d'opporsi di

poi alle sue armi. Ma questi politici giudica-

no appunto contro la politica, poiché gli altri

nemici del Rè di Macedonia si sarebbero

guardati di rendersi nelle sue mani, sapendo

ricever da lui un trattamento sì duro. In vece .

che la sua condotta magnanima doveva natu-

ralmente far loro animo di sottomettersegli ve-

dendo che sarebbero trattati allora d'una ma-

niera convenevole, e come potevano bramar-

lo. In somma il Rè di Macedonia merita

tutte le lodi possibili.
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CAPITOLO XLV.

Demanda curiosa cWAlessandro fece a Poro,

Alessandro domandò a Poro avendolo vinto:*)

per qual pazzia avesse tentato la fortuna della

guerra conoscendo la potenza e la felicità delie

sue armi? Questa domanda del Rè di Mace-

donia non mi piace punto. Un Rè d'un tal

giudizio e d'una tal penetrazione non doveva

mera\Hgliarsi vedendo, ch'altri Capi coronati

difendevano i loro jregni. Quindi mostrò an-

cora aver una troppo grand' idea di se stesso,

e non diede un contrafsegno d'un carattere

giusto, che non pretende da* suoi nemici di

far cose indegne per salvar la lor vita, o per

ricever nn miglior trattamento dal vincitore.

Io dico indegne, essendo la più vii condotta,

*) Qua* mala (ùiquit) amrntta te coagir, rtrum mearum co-

fniu fama, btUi fortunam rxp«riri. Cutt. lib. |. Cap. 14,
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se i Sovrani si danno pitittosto nelle mani del

nemico per salvar la lor vita, che per con-

servar il loro regno Alessandro doveva sol-

tanto giudicar da se stesso, allora non avreb-

be fatto una domanda si imperiosa a Poro.

Avendo pensalo eh* avrei fatto io in tal occa.

sione? Allora la risposta sarebbe stata: Jo mi

sarei dijcso Jìn all' iiltitna goccia del mio san-

gue
'j e sarebbe stato obbligato di farlo, ec-

cetto il veder di non poter salvar il suo

regno, che dandosi nelle mani del vincitore^

Io non posso punto comprendere, come il Rè

di Macedonia si meravigliò della condotta di

Poro^ Avrebbe dovuto stimar quel Rè, ve-

dendo in lui tanto coraggio, tanto amor pel

suo regno , e tanto desio di rendersi uguale a

lui. Ma so ben ciò, che n'era la cagione.

Alessandro immaginossi esser invincibile. E

vero, ch'aveva fatto celebri conquiste, ma la

sua fortuna poteva facilmente rivolgersi in fa-

vore de' suoi nemici. Non bfsogna mai dis-

prezzaili, ma cercar di vincerli, e d'aver ra-

gione di non più temerli. Credo, ch'Alessan-

dro fece ancora quella domanda per un certo
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disprezzo e per mostrar la sua superiorità so-

pra gli altri Rè. Aveva dato avanti contras-

segni del suo carattere, che *1 testimoniano

troppo bene. In somma il Rè di Macedonia

si abbassò facendo questa domanda, e diede

luogo a Poro, di ricever una piccola idea di

lui, e di dar al contrario un segno del suo

spirito e della sua grand' anima risponden-

dogli : Poiché tu vuoi saperlo *) io tei dirò colla

medesima libertà^ che tu veramente mi dai facen-

domi questa domanda. Non credeva che vi fosse

sopra la terra un uomo più coraggioso di me,

conoscendo le mie forze, e non avendo ancor

provato le tue: i successi della battaglia m'in-

segnan oggi, ch'io son obbligato di cederti la vit-

toria, ma non mi stimo poco felice di tener il se-

tondo luogo dopo di te. **)

*) Val a dire U ragione, perchè aveva tentato la fortuna

della guerra.

**) (At ilU) qiioniam, inqiiit, percun£karis , retpondcbo ea

liberiate, quam interrogando fecisti. Neminem me for*

tiorem e«w cemebam. Mcat enim noveram viret , non-

dum experttu tuai. Fortiorem ette te belli docuit evtn*

tu». Scd ne tic quidem parum fcliz etacai tecundus

tibi. Curt. libr. Gap. 14.
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CAPITOLO XLVI.

Alessandro salta nella città degli Oxidriaci.

Il Rè di Macedonia facendo l'assedio della

capitale degli Oxidriaci scalò il primo le

mura, e quindi saltò nella città, Fu assadito

4ai nemici, ma si difese fin che fu oppresso

dalle sue ferite, e ch'i suoi soldati vennero al

suo soccorso. Qucst' azione del nostro eroe

mi piace, ed in qualche maniera merita an-

cora d'esser biasimata. 11 piacer che vi trovo,

è il veder in un mortale tanto coraggio e

tanta intrepidità. Ma un Rè, come già ho

detto, non deve mai esporsi senza necessità,

ed in quest' occasione questa regola può es-

ser apphcata, non essendo obbligato di farlo,

avendo dovuto lasciarne la cura ai suoi uffi-

ciali e soldati. In un ufficiale o soldato un

tal contrafsegno di coraggio non può esser
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assai ammirato, ma mi par troppo per un

gran Rè. Per fortuna non fu fatto prigionie-

re; ma come di leggieri non avrebbe potuto

cadere nelle mani dei nemici? Allora tutte

le sue speranze di vittorie sarebbero state ter-

minate, e non avrebbe avuto onore della sua

schiavitù, avendo detto ognuno: Alessandro tha

meritato facendo il mestier d'un soldato e non d'un

Re. Egli sarebbe stato il più gran capitano,

se non si fosse talora scordato del suo grado,

e creduto che fosse la medesima cosa vincer

da soldato o da generale. È un massimo er-

rore, se un gran Rè fa in una battaglia il me-

stier di soldato, per aver il sembiante d'esser

coraggioso. Sì; poiché il più gran contras-

segno, che dar possa della sua fermezza e

del suo genio superiore, è il tener la tramon-

tana in mezzo del periglio, ed impedir il di-

sordine. In somma Alessandro merita in quest*

occasione d'esser biasimato da una parte, q

lodato dair altra.

b
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CAPITOLO XLVII.

Condotta (TAlessandro essendo ferito, combattendo nella

città degli Oxidriaci.

Alessandro avendo ricevuto una ferita mortale

nella città degli Oxidriaci fu pregato da' suoi

ufficiali e soldati, di badare alla conservazione

della sua persona. Diede l'orecchio alle loro

preghiere, ma '1 suo coraggio non gli per-

mise di badar alla sua sanità, e gli fece pen-

sar a continuar le sue vittorie. Quindi Ales-

sandro diede un contrafsegno della sua grand'

alma, non pensando alla conservazione della

sua vita, ma a disfarsi de' suoi nemici, ed a

riportar vittorie. È vero, ch'avrebbe dovuto

seguir i consigli de' suoi ufficiali, essendo il

fondamento sul quale tutta la monarchia di

Macedonia riposava, ed avendo naturalmente
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strascinato colla sua morte la rovina di quel

regno, come arrivò di poi. Non dico ch'oprò

da Rè prudente, ma mi piace veder in un

uomo e sopra tutto in un monarca sentimenti

si nobili e sì elevati, che stimava esser glorio-

so di sacrificar la sua v^ta pel ben de* suoi

popoli e per la gloria. Possiamo sentir per

quel tratto, ch'il Rè di Macedonia era sempre

occupato a pensar a cose degne d'u/i Principe

elevato ad un tal grado, e che questi pensieri

non potevano esser scacciati dal suo spirito

neppur essendo in procinto di perder la vita.

CAPITOLO XLVIII.

L^intraprtsa d' Aleitandro sopra l'Oceano»

Li'intrapresa del Rè di Macedonia sopra

l'Oceano mi pare in qualche maniera irragio-

nevole, ma non contraria ai segni, ch'aveva

dati del suo genio straordinario. Irragione-

vole d'intraprender una cosa, la qiiale non
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aveva nefsun' utilità, e che non serviva ch*a

domandar molte spese, un gran lavoro, e far

soffrir ai soldati moltissime pene. Ma il genio

d'Alessandro non si smenti punto, il quale

cercò sempre ad andar più lontano, ed a non

contentarsi dell' ordinario. Io perdonerei al

Rè di Macedonia, se fosse andato verso

l'Oceano in un altro disegno che per conten-

tar la sua curiosità. Questa non dà giusta-

mente una grand' idea del suo spirito. Se

l'avesse fatto nel pensier di farvi scoperte, di

stabihrvi un porto, o d'intraprender una navi-

gazione, allora non avremmo potuto assai rin-

graziarlo d'essersi dato una pena, per la quale

noi saremmo obbligati d'avergli ancor oggidì

molta riconoscenza. Ma d'andar con tutta

una armata, e fargli soffrir tutt* i tormenti

possibili, per veder un mare, questo è affatto

contra l'umanità. 11 figlio di Filippo mostrò

ancora in quest' occasione, quanto l'ignoranza

di que' tempi fosse grande, meravigliandosi o

piuttosto spaventandosi d'una cosa molto natu-

rale, vai a dire del flusso e riflusso. In som-

ma è ben permesso ad un Rè d'intraprender
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tutte le cose possibili, ma che hanno utilità,

e anche i Rè sono obbligati di farlo, poiché'

non facendolo i poveri particolari non hanno

ne anche il coraggio d'intraprenderle. Credo

che ninno troverà che quest' azione d'Alessan-

dro era grande, ma che derivò dal suo carat-

tere ambizioso, che non era contento di nien-

te, neppure avendo, cred' io, tutto il mondo.

CAPITOLO XLIX.

Alessandro non segut i consigli degP indovini caldei.

vJl' indovini Caldei pregavano Alessandro che

voleva andar a Babilonia, di non entrarvi a

causa dei cattivi presagi. Ma il Rè magnani-

mo non diede loro orecchio, e continuò la

sua marcia. Son molto contento di lui, di

non essersi lasciato impedir da queste predi-

zioni nella sua intrapresa, poiché dimostrò,

che non era superstizioso, ciò che per tanto

ognuno, i sapienti stessi, erano in questo tem-



— Ilo —

pò. Se le predizioni non fossero state vere,

come fu veduto nel seguito, allora avrebbe

operato da genio ben piccolo, di fidarsi alle

parole d'indovini. Di poi se essi avessero

avuto ragione, allor non avrebbe potuto impe-

dir il suo destino; faceva dunque meglio di

continuar in dietro, avendo l'ultimo dato un

contrafsegno di timore. Trovo più ragionevole

di non cercar a evitar il destino
^

poiché non

possiamo farlo, essendo impediti da una mano

più potente. Citerò due tratti di storia, i

quali danno un esempio ben chiaro, che 1

destino per eccellenza non si lascia evitare,

ma che conosce ben il suo tempo. Un astro-

logo aveva detto ad Antonio di Leva Gene-

rale di Carlo Quinto, che terminerebbe la sua

vita a San Dionisio. Essendo in Provenza al

capo d'un armata di cento mila uomini, sti-

mava le sue armi sì felici, che arriverebbe

nell' Isola di Francia, e morendo là, l'Impera-

tore lo farebbe seppellir a son Dionisio. Ma

s'ingannò. Morì in Provenza ed altresì a San

Dionisio, ma in un villaggio di quel nome, e

fu seppellito nella chiesa di San Dionisio a
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Milano. L'altro esempio è di Arrigo Settimo,

Rè d'Inghilterra. Gli fu detto, che morirebbe

in Gerusalemme. Sperava viver lungo tempo,

non avendo punto desio d'andarvi. Ma es-

sendo uscito una volta di Witehall si trovò

male, di tal maniera, che furono obbligati di

trasportarlo tosto nel piìi vicino appartamento.

Per caso la camera, ove fu messo, era chia-

mata Gerusalemme. Disse; io morirò poiché

mi trovo in questa camera. Non s'ingannò, la

sua malattia non permettendogli d'uscirne, e

vi mori. Noi vediamo dunque, che malgrado

tutte le pene, che ci diamo per evitar la

morte, noi siamo troppo deboli per resister

alla forza suprema. Alessandro oprò dunque

affatto ragionevolmente e da gran Principe.

CAPITOLO L.

Parole t
ch'Alessandro disse vedendo una storia delh

su€ gesta.

Il Rè di Macedonia passando Tldaspe trovò

piacer di legger una storia delle sue gesta
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scritta da uno de* suoi ufficiali. Avendola tro-

vata piena di errori, gittolla nel fiume, e

disse : Alessandro ha fatto azioni troppo grandi

per soffrir che si dìcan di lui cose piene di errore.

Queste parole d'Alessandro posson esser spie-

gate doppiamente, prima come un contrafsegno

d'orgoglio, poi come modeste. Orgogliose,

volendo far sentir che iiissuno fosse capace

di scriver cose, che fossero più grandi di quel-

le, ch'aveva fatto. Modeste, avendovi forse

trovato troppo grandi adulazioni. Come or-

gogliose non mi piacciono punto. Fa cono-

scere, che si stima troppo, e da questa idea

derivano molte ingiustizie, di cui noi abbiamo

veduto esempi in altri capitoli. Socrate dice-

va, che la sola cosa che sapesse, era^ che non

sapeva niente. Queste parole sono bellissime,

ed ogni uomo deve pensarvi. Ogni gran pn'n-

cipe o generale non deve mai creder, se gli

sono riuscite azioni, d'esser pervenuto all' ul-

tima perfezione. Ah! sarebbe da bramarlo.

Ma quante azioni, tanto differenti sono nella

vita umana! E pertanto vero, ch'Alessandro

poteva ben pretender che la sua gloria ed il

suo
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suo onore non fosse abbassato da una misera

scrittura, avendo fatto si gran cose. Da mo-

deste sono lodevolissime. Ma credo ch'il pri-

mo era la cagione, vai a dire l'orgoglio, per-

che non avrebbe aggiunto le parole: ho fatto

trannn ùrondi azioni.

CAPITOLO LI.

Ciò ch'Alessandro disse sopra Forecchio;

Alessandro disse, che bisognava chiuder sempte

un orecchio in favor dell' accusato. Questo sea*

tiroento del gran Rè di Macedonia è lodevo-

liesimo, facendo conoscere che più amava a

perdonare, rh*a punire^ e che non aveva tro»

vato gusto di dar Taccusato senza '1 minimor

indizio neUe mani della giustizia^ Ogni prin-

cipe deve pensarvi. Colui che ama un cane

per la sua fedeltà, non gli farà cert^eute il

minimo male. Quanto dolore non deve sentir

un principe, s'egli è obbligato di dar la morte

o d'infastidir creature, che hanno un coq^o,

H
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uri* anima, ed uno spirito come lui, e di cui

per caso è divenuto padrone. Sarebbe da

bramar che tutti i principi pensassero a questa

verità, allora il sangue di tanti innocenti, che

per i consigli de' ministri infedeli hanno

perduto la lor vita, non sarebbe versato.

Non devono mai immaginarsi, che per la loro

clemenza i sudditi perdon il rispetto verso i

loro principi. Nò, al contrario guadagnano il

loro cuore, in vece che per altro si fanno te-

mere, e rendonsi odiosi. Non dico ch*i prin-

cipi non devono punto punire. Più un prin-

cipe è umano, e vuol operar secondo i senti-

menti di clemenza, più è obbligato di punir i

vizj che impediscono la publica tranquillità. Se

per esempio un principe volesse lasciar impu-

nito un uomo, che ha ucciso un altro, agireb-

be affatto contro l'umanità e contro la religio-

ne, cosi dando occasione ad altri omicidj. Anzi

" può cominciar una guerra secondo i precetti

della natura e della religione. S'egli ha 400000

sudditi, e che si veda assalito da un' altra po-

tenza, è obbligato d'impiegar 50000 uomini, e,

se la necessità lo domanda^ i 00000, per difen-
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der gli altri 500000. Se non Io facesse, ognuno

vede ch'operebbe affatto contro '1 senso comu-

ne,' volendo salvar 1 00000 uomini per far per-

der tutti gli altri 500000. Di tutto ciò che ho

dettt) ne segue dunque, pch'un rincipe deve

sempre esser umano e clemente, e che quel

sentimento d'Alessandro era lodevolissimo, ma

che bisogna far sempre differenza fralla falsa

e la vera clemenza, la prima facendo più di

male che di bene.

CAPITOLO LII.

Parole f
di Alessandro disse a* suoi Soldati, che non

volevan passar il Gange.

I Macedoni non volendo passar il Gange, Ales-

sandro disse loro; Andate ingrati ^ abbandonate

il vostro principe in mezzo d'un paese sconosciuto

e barbaro; egli troverà sudditi e soldati ove sa*

ranno nomini, Alessandro si farà temer ed ado-

rare in ogni luogo , ove si mostrerà. Dopo

H2
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queste parole fece morir i più colpevoli. I

Macedoni diverniero tranquilli ed ubbidienti.

Questa marniera di spiegarsi verso soldati ru-

belli è degna d'un grgn Jlè e d'un bravissimo

Generale, ^e avesse cominciato a lamentarsi,

ed a far una lunga dissertaeipne di tutte le

generostà ch'aveya loro fatte, si sarebbe troppo

abbassato, facendo sentir, che yolevasi scusare,

fi verso l'ubelli non si (leve mai sen'ir di scu-

se, ma sempre parlar con foraggio, e vergar

di poi il sangue dei piìi colpevoli. Presente-

mente mostrerò perchè quelle parole del Rè

di Macedonia erano bellissime. Prima dicen

do, Addate ingrati, toccò i suoi Macedoni nella

Ipr parte datole. Benché la più gran parte

degli uomini sono poco ricpnoscenti versò le

bontà che hanno ricevuto dal loro signore,

trovanlo pertanto indegnò e per conseguenza

spn molto infastiditi essendo accusata d'in-:

igratitudine Secondamente quest* espressione,

Vp/ abbandonale il vostro principe in mezzo d'un

paes^ ^conosciuto e barbaro, è bellissima, Co-

3:;pt>ve\.T T degh uomini, sapeva dunque

fjuanto 5arebber<^ iresti di vedersi abbandonati
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in un paese sconosciuto e barbaro, e che sen-

tirebbero qual disgrazia sarebbe pel loro Rè

di trovarsi in regioni incognite, un Capo coro-

nato ch*erasi tante volte esposto per loro, dal

qual avevan ricevuto tante grazie, e ch'era il

loro legittimo signore. In terzq luogo quelle

parole, troverà sudditi e soldati in o^ni luogo

ove saranno uomini^ dovevano naturalmente pun-

gerli. Niente offendè più il cuore umano, che

di vedersi disprezzato, ed Alessandro fece be-

nìssimo di parlar cosi, senza che avrebbe fat-

to pensar, che senza loro Alessandro non

potrebbe intraprender niente. In quarto luo-

go: Alessandro si Jarà temer ed adorare per

tutto , ove si mostrtrà^ è degno dUin gran Rè,

ed in quest* occasione il Rè di Macedonia

aveva ragione di lodarsi da se stesso, per

mostrar loro^, quanto grande fosse il signore

ch'avevano, e per conseguenza quanto indegny

sarebbe per loro d'abbandonnar un tal princi-

pe per qualche incomodità. Ne segue dun-

que da quest' analisi che ho fatto, che le pa-

role del Rè di Macedonia erano grandi, «le-

gate, piene di spirito e di fuoco, e degne d'uji
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Capo coronato. Non biasimo punto Alessan-

dro d'aver fatto uccider i più colpevoli. Se

non avesse versato il loro sangue, sarebbesi

esposto a tutte l'impertinenze de' suoi Soldati,

ed avrebbe fatto credere, che l'aveva fatto

per mancanza di coraggio.

CAPITOLO LUI.

Dolore ch^Alessandro senti della morte d'Efestlone,

Alessandro fu si punto di pietà per la morte

d'Efestione ch'alcuni dicono ch'avesse voluto

far morir il suo medico che non aveva potuto

conservar la vita del suo confidente. Il Rè

di Macedonia era in fior di ragione di pren-

der tanta parte alla sorte d'un mortale, che

aveva molto contribuito alle sue vittorie, e da

cui aveva ricevuto servizj insigni. Quindi dà

un contrafsegno d'un carattere eccellente, e fa

sentir che rincresce non soltanto un bravissi-

o Ufficiale, ma anche un amico teneramente
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'amato. Ogni principe deve osservar in que-

sto tratto di storia, quanto i sentimenti di te-

nerezza rendono un pirincipe amabile. Non

possono mostrar assai riconoscenza a persone

che hanno sacrificato la loro vita nei loro

servizj. Hanno un doppio vantaggio. Primie-

ramente possono lusingarsi, d'aver sempre ami-

ci sinceri, e di poi d'aver nel loro senizio

persone che cercheranno sempre di meritar

un tal trattamento del piincipe. In vece

ch'eglino non possono sperar d'aver sudditi

fedeli, se non si mostrano riconoscenti per i

loro servizj. Noi possiamo vedervi altresì ch'i

gran principi possono trovar veri amici^ se vo-

gliono averne.
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CAPITOLO LIV.

Morte cTAUtsandro,

Alessandro conservò nel momento che doveva

morire, la medesima grandezza d' animo che

aveva avuto durante tutta la sua vita, e fece

venir avanti il suo letto i suoi ufficiali e sol-

dati, prendendo congedo da loro d'una ma-

niera convenevole ad un principe elevato ad

un tal grado. Diede il suo anello a Perdic-

ca, e disse che '1 più degno doveva seguirlo

nella condizione Reale. Non so se devo dir

ch'avesse ragione d'operar di tal maniera. È

un caso dubbioso. Se avesse nominato il suc-

cessore, allora sarebbe stata una massima do-

manda se l'avessero riconosciuto per loro Re,

e se le medesime discordie non avessero ro-

vinato la Macedonia, come arrivò di poi. Di-
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cendo che '1 più degno doveva esser il suo

successore, allora occasionò naturalmeilte guer-

re intentine, volendo ciascuno aver più di me-

rito, essendo elevati ad un grado uguale, ed

avendo contribuito tutti insieme alle vittorie

del Rè di Macedonia. Ma possiamo perdonar

ad Alessandro, d'aver di tal maniera operato,

volendo terminar la sua vita tranquillkmente,

e serbarsi ancora nella sua morte la stima di

tutti i suoi ufficiali, e non occasionar fra loro

alcuna gelosia. Alessandro dava ancora in

questi ultimi momenti un indizio ben chiaro,

quanto gli onori della vita umana sono pas-

saggierì , dicendo lui stesso : Vedo ben al pre-

sente che non sono immortale.

Ciascuno ha dunque veduto in questo

trattato, che 1 vincitor dell' Asia era capace

d'aver sentimenti grandi ad elevati, ma che

talora si scordò affatto di se stesso, quando

le sue passioni, che rendevanlo uguale ad un

animale irragionevole, non erano contente di

questi sentimenti. Bisogna notar ancora, che

molte cattive azioni possono esser scusate in
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favor del fuoco di sua gioventù, non avendo

che trent' anni allora quando mori.

Fine,

*f
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